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AD

ALESSANDRO BRUNI

SIMPATICO SCONOSCIUTO DEL SECOLO XVII

UN SUO COLLEGA DEL SECOLO XX

AFFETTUOSAMENTE DEDICA

— Affinchè il lettore curioso non si domandi

inutilmente chi sia stato il predetto Alessan-

dro Bruni, credo necessari due righi di schia-

rimento.

Leggendo la Cecca del Razzi, nella bella

edizione del Torrentino, mi colpirono queste

parole di colore violetto che sul frontespizio,

duegentotrentasei anni or sono, il legittimo

proprietario del libriccino con mano malfer-

ma vergò :

(( Questo libro di me Alessandro Bruni se

qualcheduno se lo ritrovassi o in presto o

tolto da se si ricordi che non e loro faranno
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grazzia di renderlo a me detto A: Bruni con
diligenza che in non me na' avegga e saluto.

A di 10 Febbraio 1696.

Vostro Fedelissimo servo

Alessandro Bruni

Dinanzi a un cotal documento rimasi pen-

soso e per mesi e mesi mi son domandato : Ma
chi sarà stato questo Messer Alessandro Bru-
ni ? Un pizzicagnolo, un frate, un barbiere,

un campanaro ? Un grammatico no, certo,

ma un amatore di libri sì, perbacco !

Buon Alessandro, tu temevi di perderlo

il librettino della Cecca I Ebbene io ti offro

tutta la nuova edizione e con Vaiuto di Talia

.... ti rimorchio alla posterità.

L. D.



• INTRODUZIONE

Tra gli scrittori di commedie del Cinque-

cento un posto notevole si dovrebbe assegna-

re a Girolamo Razzi nato in Marradi Castello

nell'anno 1527 (D.

Le notizie che abbiamo di lui non sono

punto abbondanti. Fu monaco camaldolese

e come Abate di quest'ordine governò i più

cospicui monasteri di Pisa (c precedendo a

tutti con esemplarità della regolare osser-

vanza, e promovendone nei suoi Religiosi,

come in ogni altra condizione di persone co'

suoi incoraggiamenti, e co' suoi libri il vero

grado della Pietà ».

Fu scrittore fecondissimo; ma più che con

le rime e una serqua di prose profane, semi-

profane e religiose, s' acquistò fama con una
tragedia (( La Gismonda » e tre commedie
(c La Balia, la Gostanza e la Cecca ». opere

(1) Questa notizia l'attingo dal Quadrio. Il Negri scri-

ve che il Razzi nacque a Firenze, ma non dice in quale

anno.



che egli compose prima di entrare in mona-
stero. Dati i gusti del tempo, i suoi lavori tea-

trali ebbero un notevole successo, e non solo

in Italia ^^*. A noi invece riescono piuttosto

pesanti la tragedia e le due prime commedie,
perchè più o meno fondate su colpi di scena,

situazioni ingarbugliate, agnizioni strane.

Questi mezzi scenici del teatro antico, po-

tevano alle volte conferire comicità alla fa-

vola, ma l'abuso faceva naturalmente cadere

nel'inverosimile, nel ridicolo. Qualche volta

poi si veniva a creare una situazione tale da

destare una penosa impressione.

Nella c( Balia », per esempio, si rimane a

lungo nel dubbio che due giovani, Livio e

Silvia, figli di uno stesso padre, ma di due

madri diverse, senza saperlo, abbiano consu-

mato un incesto; se non che la classica agni-

zione salva ogni cosa. È vero però che ai no-

stri buoni padri di quattrocento anni fa eerte

scene scabrose non facevano impressione.

Essi ne vedevano di ogni colore in teatro, e

con l'occhio bene esercitato sapevano discer-

nere attraverso ai complicati ragnateli delle

commedie. Ma la Balia, nonostante i suoi di-

fetti è pure un lavoro abbastanza piacevole;

quella che riesce pesante, perchè tutta piena

(l) Lo scrittore francese Pietro Larivey, oriundo ita-

liano, (Varrivé è traduzione del cognome Giunti^ spigolò
a piene mani nelle commedie del Razzi, tanto che ricavò
gli Escoliers dalla Cecca, e la Costance dalla Gostanza.
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di situazioni inverosimili, ingarbugliatissime,

è la Gostanza.

Questa commedia veramente strana, si

fonda oltre che su espedienti puerili, anche

su una inopportuna moralità, su una mala in-

tesa virtù. Tutti i personaggi sono modelli di

rettitudine, ma il piìi saggio e il piii retto di

tutti è un giovane, Lionardo, il quale ha la

mala ventura d'innamorarsi di una giovane

che non lo ama : Gostanza.

Questa donzella si lascia condurre all'al-

tare, ma la sera stessa delle nozze, nel momen-

to del redde rationem, dà a Lionardo la con-

fortevole notizia che essa ha giurato eterno

amore ad Antonio, un giovane partito per lidi

lontani e del quale non si sono avute piìi no-

velle.

Antonio, per chi non lo sappia, abitando

c( a muro a muro » con Gostanza, da buon vi-

cino, per tre anni di seguito, andava quasi

ogni notte nella stanza della pulzella, e i due

colombi si stavano (( sopra uno stesso letto,

così vestiti » pur tenendo ce sempre da loro

lontanissimo ogni dishonesto pensiero et azio-

ne » (A. r, se. 2*).

Dati questi precedenti, in verità poco rac-

comandabili, Gostanza prega Lionardo di la-

sciarla (( stare intatta nelle sue case lo spazio

di cinque anni »; dopo di che se Antonio non

si farà piìi vivo, essa acconstentirà di bonis-



sima voglia » a divenire sua lesittima consor-

te. (A. iy\ se. F).

Cosa avreste fatto vai a tali ingenue e pie-

tevoli parole? Vi sareste certamente intene-

riti, l'immagino! Così fece Lionardo, il quale

preso dalla commozione delibera di aspettare

che scada il lustro, come vuole Gostanza. Ma
trascorso questo tempo senza che Antonio fac-

cia capolino, il bravo giovane, pregato dalla

ragazza, acconsente di aspettare altri cinque

anni, e pe^ ingannare il tempo, pensa di an-

dare proprio lui, e per ben tre volte, alla ri-

cerca di quel benedetto Antonio. Ma, come so-

leva accadere nelle commedie, infine si smar-

risce anche lui, finche il servo Siro, un bel

giorno, viene a dire a Gostanza che sono mor-

ti e Lionardo e Antonio.

Figuriamoci la disperazione della ragazza!

Perdere due uomini nello stesso tempo, è ve-

ramente un po' troppo ! Però la notizia, per

fortuna, è falsa, perchè poco dopo torna Lio-

nardo a mani \Tiote, cioè senza Antonio, il

quale infine compare anche lui, vestito da

soldato spagnuolo. Egli difatti era stato (( cir-

ca sei anni sconosciuto in Firenze, in compa-

gnia di Spagnuoli a guardia della fortezza di

San Miniato » ! (A. Y\ se. 8').

La conmiedia finisce col matrimonio di

Gostanza e Antonio. Lionardo sposa (la virtìi

va premiata) una vedova probabilmente sta-

gionata, madonna Spinetta, sorella di Anto-

io



nio. la cui giovane figlia Margherita va in

isposa a un altro virtuoso cretino, Aurelio, un
personaggio ficcato a forza nella commedia.

Ho detto più sopra che la Gostanza è stuc-

chevole, pesante. Ho sbagliato. Devo dire in-

vece che ho riso molto dinanzi all'ingenuità

garbugliosa della favola del Razzi. Il quale

però merita delle attenuanti, perchè chi curò

la stampa di questa commedia, vi mise den-

tro le mani da padrone, la rimestò a suo arbi-

trio, sicché non possiamo sapere quanta parte

delle sullodate insulsaggini gravino sulla co-

scienza di fra Silvano.

Ho voluto accennare alla trama della Go-

stanza, perchè si possa in certo modo vedere

quanta distanza ci sia tra questa commedia e

la Cecca, il geniale lavoro del Razzi che ora,

dopo circa quattrocent'anni rivede la luce.

In questa commedia, vediamo rappresen-

tata vivacemente una spigliata storia di amori

e di scapestrataggini giovanili che ci fa passare

veramente un'ora allegra.

Garbata e simpatica fin dal prologo. In

esso il Razzi presenta modestamente la sua

povera Cecca personificata in una misera fan-

te, una contadinotta vestita poveramente di

romagnuolo, la quale non voleva a niun co-

sto salire sulla scena, se non fossero state le

lusinghe di a certi giovani baioni » che l'han-

no spinta a presentarsi in jiubblico. La po-

vera fancella trema tutta, poiché teme che le
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si rimproveri il suo folle ardire; però quan-

tunque essa si sentirebbe onoratissima di es-

sere accettata per serva di ce M. (lassarla, di

M. Lena, di Donna Calandra e di M. Sporta,

nobilissime dame, nate di illustri padri, pure

non è sì fradicia cosa, da non credersi supe-

riore a certe donnicciuole plebee le quali cre-

dendosi una Mandragola o una Clizia, bellis-

sime gentildonne fiorentine, non hanno ver-

gogna di mettersi continuamente in mostra.

Quantunque non nuovo l'espediente della per-

sonificazione, pure ci appare molto garbato

questo prologo in cui l'A. con grande rive-

renza accenna ai capolavori del Teatro di quel

tempo.

È da notare poi che, quantunque mode-

sto, il bravo fra Silvano, pure, sotto la tona-

ca che non ancora aveva indossata, mostra

una buona fiducia nelle sue forze. E come si

vedrà tale fiducia non era mal fondata.

Vivace, birichina, arguta, questa com-

media è interessante specialmente per la pit-

tura della vita universitaria di Pisa. Credo che

in nessuna commedia del Cinquecento, neppu-

re negli Studenti dell'Ariosto, l'elemento stu-

dentesco sia così evidentemente e così copio-

samente rappresentato come nella Cecca.

I personaggi, chi più chi meno, risen-

tono, è vero, della conunedia classica, ma
pure essi sanno bene spesso liberarsi di quel
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certo fondo antico e apparire a tratti, vivi,

nuovi, veramente originali.

Ippolito e Lattanzio ricordano, gl'inna-

morati della commedia latina, ma sono altresì

studenti veri e propri, e in lutto lo svolgersi

dell'azione, non vengono mai a perdere que-

sta loro qualità. A differenza dei loro proge-

nitori che spesso erano dei giocattoli in mano
dei servi e dei parassiti, i giovani della Cecca,

sono furbi la loro parte, e senza che i Siri i

Trappola e compagni li reggano per le dan-

de, riescono a giungere fino ai penetrali delle

loro belle.

Ippolito, innamoratissimo di Madonna
Lucrezia, moglie di Maestro Ricciardo, letto-

re di medicina nello Studio pisano, visto che

gli è impossibile di parlare con la donna

amata, cerca di corrompere Niccolò, il suo pa-

drone di casa, perchè lo aiuti nella faccenda

amorosa. Niccolò intasca parecchi scudi che il

giovane gli dà in prestito, ma non si decide

mai a far l'ambasciata. Ippolito, vedendo ciò,

per consiglio di Lattanzio, mette Niccolò con

le spalle al muro; gli chiede cioè non solo la

restituzione del danaro, ma aggiunge che fra

pochi giorni, per cause impreviste, dovrà an-

dare ad abitare altrove. Il padrone non sente a

sordo, e per non perdere il ricco dozzinante,

con grande scaltrezza, riesce a trovare per Ip-

polito un posticino nel talamo di Madonna Lu-

is



crezia. E ottiene questo naturalmente, senza

imbrogli inverosimili, senza colpi di scena.

Bisogna riconoscere però che questi gio-

vani sono sempre degli innamorati, per così

dire, all'antica. Essi chiacchierano spesso del

loro amore, ma noi non li vediamo mai palpi-

tare ; sono freddi, non sanno farci compren-

dere la forza della loro passione.

Il Razzi è un notevole creatore di tipi, li-

no dei pili indovinati è il padrone della dozzi-

na, Niccolò. È buono, premuroso, servizievo-

le, e quando quel briccone di Ippolito gli mi-

naccia di lasciar la pensione, si presta anche a

far la spola tra due cuori. Non ha il coraggio

di un moschettiere, ma se il bisogno lo richie-

de, corre ad armarsi d'un arruginito spadone

del bisavolo e contribuisce a salvare Lattan-

zio il quale, chiuso in un forziere, corre serio

pericolo di finire nell'Arno.

Ma nonostante queste belle qualità, egli

non dimentica di esercitare a dovere il suo

mestiere di affittacamere rubacchiando sulla

spesa, qui un quattrino, là due. Ma come può

fare altrimenti se tutto è caro in quella be-

nedetta Pisa? Niccolò è filosofo, sa il vivere del

mondo. Ippolito è un buon uccello che egli

non vorrebbe perdere, ma non vorrebbe nem-

meno alienarsi le grazie del medico, per cui

decidendosi a secondare gli amori del giovane

dozzinante, deve agire con cautela. La sua

filosofia si rispecchia in qualche proverbio che
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di tratto in tratto gli esce di bocca : ce Mille

libre di pensiero non pagano un'oncia di de-

bito. Meglio esser becco che povero! ». Nic-

colò è una delle figure della Cecca meglio de-

lineate.

E Maestro Ricciardo? Con poche parole il

servo Trebbia lo dipinge a meraviglia. È ge-

loso, superbo, curioso, ce Ciò che si fa, ciò che

si dice, ciò che si pensa, vuol sapere, e sta

sempre in orecchio come la lepre. Pon mente
a quel che pensa la mula, le mosche, non che

ai servitori e chi bazica casa. E poi superbi^-

simo, come tutti gli altri che sono nuovi nelle

grandezze, e che sono tirati su dalia fortuna,

per mostrar quant'ella può, e non gli pare do-

vere uscir di casa senza una mandra di sco-

lari che gli faccino codazzo ».

Il Razzi lo coglie dal vero, specialmente

quando gli fa emettere qualche sentenza medi-

cale : (( Quia non potest fieri flobotumatio in

quinta luna, quia officit stomaco ». Sembra

di sentire la sua voce di contrabbasso gorgo-

gliante nella pappagorgia!

Maestro Ricciardo è però un savio. Quan-
do s'accorge che gliele hanno accoccate, sta

zitto c( per non porsi in capo il cimiero che ha

nella scarsella dell'onore ».

Di fronte alla sua disgrazia si contenta di

dire: ce Che farai Maestro Ricciardo? ». Sba-

glierò, ma questo non è il solito marito in-

gannato della commedia classica.



Un'altra macchietta indovinata è Bonifa-

zio, il quale ha un grande terrore degli stu-

denti che chiama « persone del diavolo ». È
un borbottone di prima forza. Sa quanto val-

gono gli scolari, perciò teme per Emilia sua

figlia, e vorrebbe che Lisabetta sua moglie le

facesse la guardia. Ma questa, beghina e pet-

tegola, è sempre in giro per le strade o per le

chiese. Di qui continui bisticci col marito, con-

tinue grida. Ma inutilmente predica il pove-

ro Bonifazio, perchè sua figlia, pronuba la

Cecca, finisce nelle braccia del giovane Lattan-

zio.

Senza dubbio questo personaggio risente

del vecchio delle commedie antiche, ma ha

pure un certo sapore di novità. Le sue consi-

derazioni assennate sulle donne, i suoi litigi

con Lisabetta, perchè egli prevede ciò che do-

vrà accadere a sua figlia, la sua disperazione,

il suo pianto quando sorprende Emilia con

Lattanzio, lo rendono non poco interessante.

Anche i servi in questa commedia sono più

liberi dalle pastoie classiche. Essi non riesco-

no stucchevoli perchè non creati col solo sco-

po di ordire intrighi. Sono in somma dei veri

servi. Guardate Luchino come è ben rappre-

sentato. Sta sempre alle calcagna d'Ippolito,

cerca di fargli scansare i pericoli, lo frena nei

troppi entusiasmi, e quando bisogna, sa mena-
re le mani in favore del padrone. Alle volte

però ha qualche cosa del classico parassita.
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Nonché architettare pasticci per il suo padro-
ne, vede anzi di malocchio che questi si cacci

a capofitto nelle avventure e per l'amore di-

mentichi il pranzo.

— Questo mio padrone — egli dice — si

perde tanto in questa sua cosa che non si ri-

corda mai, ne di mangiare, né di bere : buon
per me, che non sono innamorato anch'io che
ci morremmo di fame; se bene fin qui io non
mi sono mai scordato per Amore (pur qualche
volta mi ha sbolzonato non troppo a dentro)

di cibarmi, ne anco ho perduto il gusto ».

Luchino dunque non è un artificioso ma-
nipolatore d'imbrogli, ma quanto sa che il pa-

drone può correre pericolo, fa buona guardia.

E quando vede che Lattanzio, il compagno
del suo padrone sta per passarla brutta, corre

animosamente a salvarlo.

Pili modellata sulla falsariga antica è la

serva Cecca da cui prende nome la commedia.
È sfacciata, coraggiosa e anche affezionata

alla sua padroncina. Favorisce gli amori di

Lattanzio, ma non permette che il giovane

(c ponga il branchino » su Emilia se prima non
le dia l'anello di promessa di nozze. È poi

una buona servente di Venere terrestre, per-

chè sempre che le capita a tiro qualche stu-

dente, ne fa ce una corpacciata ».

Come si può vedere anche da questo breve
ìsame vi sono nella commedia dei tratti vera-

nente notevoli. Però la Cecca, come abbiamo
iccennato, è specialmente interessante per la
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larga e viva rappresentazione che l'autore fa

della \dta studentesca pisana. Vediamo sfilare

in questa commedia gli scolari scapestrati, pre-

potenti e donnaiuoli, i quali, secondo le con-

dizioni delle loro famiglie, spendono a mani
larghe oppure vivono a stecchetto, anzi ve ne

sono alcuni così poveri che « rassettano sino

ai pezzi del pane, che loro avanzano a desi-

nare e cena ». Vi sono poi anche quelli man-
tenuti a spese del Principe nei locali della Sa-

pienza. Siamo dunque in pieno ambiente uni-

versitario : professori, studenti, affittacamere,

spenditori. Non manca neppure il bidello che

si occupa di trovare alloggio agli scolari. (0
bidelli furbi e arguti dell'Università di Napo-
li, ricordo caro della mia giovinezza, abbia-

tevi il mio commosso saluto!).

Chi guadagna bene sugli scolari è lo (cspen-

ditore» della mensa comune, ce Che tempo si

dà il poltrone! Oltr' all'havere buon salario,

nel maneggiar danari, che si spendono in ca-

magiari et a minuto, se n'appicca sempre qual-

cuno alle mani e qui un soldo, là una cratia,

in capo all'anno si fa somma, e da vantaggio

vi si fa vita bonissima ».

È naturale poi che tutte le birbanterie (he

commettono gli studenti, pongano in trambu-

sto i poveri genitori. Essi sono persone da non

se ne ((fidare» dice il povero Bonifazio » e mm
fanno altro che (( sviar fanciulle, dar noia al-

le maritate, non lasciare stare le vedove, et
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andar dietro alle fanti », perciò invece di sco-

lari si possono ben dire « huomini sciolti da
tutte le leggi ».

Ma se i vecchi brontolano, le donne non
vedono di mal occhio queste ce persone del dia-

volo ». I migliori bocconi sono delle padrone

e delle lavandaie. Così ci dice con una certa

invidiuzza Cecca, la casta fancella : « Essi per

comparire innanzi alle gentildonne tutti begli

e delicati, si profumano, vanno puliti, si ras-

settano, vestono bene, e fanno tante foggie. E
poi la sera tornano a casa riscaldati da due

occhiatine, et fanno buon tempo con le fanti

e con le padrone, e con qualche sudicina ».

Ma accanto alla vita studentesca abbiamo

per incidenza altre notizie sulla vita pisana.

Gli avvocati, per esempio, bussano sempre a

danari. (((Bella novità» dirà qualcuno!). Boni-

fazio, per i suoi affari, non sa a chi rivolgersi

perchè (( sono tutti a un modo ». Tuttti si

scorderanno della causa, s'io non lascio loro

danari per le candele ». Se il vecchio poi si

decide a chiedere un parere a Messer Luigi,

gli è perchè questi è piìi vicino a casa sua.

(( È della stessa farina che gli altri ». Ma poi

il peggio è che sempre voglion tempo per pen-

sare, cioè per spillar danari!

La Cecca, come il lettore vedrà, è in molti

punti svelta, briosa, arguta, birichina, tale da

poter guardare senza troppo arrossire le mi-

gliori commedie del Cinquecento, proprio
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quelle, nate, come dice il Razzi, da nobilissi-

mi padri. Con questo però non intendiamo

iniziare il processo di santità al nostro Auto-
re. È probabile, e ciò lo diciamo a sgravio di

coscienza, che noi ci mostriamo un po' trop-

po teneri verso questo scrittore. Ma se così fos-

se, non sarebbe perdonabile il nostro pecca-

to? Non è stato forse un mezzo sacrilegio l'a-

ver lasciato nel dimenticatoio, per vari seco-

li, un lavoro come la Cecca, mentre certi mat-

toni galleggiano ancora contro tutte le leggi di

gravità ?

Nella commedia che abbiamo esaminata fa

capolino, è vero, di tanto in tanto l'ossatura

di schietta marca latina, ma spesso i perso-

naggi ci appaiono in abito moderno : il vino

nuovo ci fa dimenticare il vaso vecchio. Inu-

tilmente qui il critico cavilloso cercherebbe la

parola, la frase, la situazione, l'intreccio, de-

sunti da Plauto e Terenzio. Chi condanna le

commedie erudite solo perchè esse seguono la

falsariga latina, potrebbe tirare il rancido so-

spiro di sollievo al cospetto della Cecca, anche

se questa non sia priva di difetti. I quali noi

non vogliamo affatto mascherare.

Qualche artificioso monologo, secondo l'in-

verosimile abitudine del teatro classico non
manca. Ma qui è giusto osservare che proprio

in questi monologhi pare che il Razzi voglia

mostrare tutta la sua bravura, quasi per farci

dimenticare l'artifizio.
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Il soliloquio in cui Niccolò sfoga il suo

malumore (A. I se. 3*) è certo poco naturale:

ma la vivacità del discorso, le argute osserva-

zioni d'Ippolito e le lepide chiose di Luchino
fanno di questo soliloquio una delle parti più

felici della commedia.

Abbiamo già osservato che i giovani sono

innamorati all'antica. Lo stesso si deve dire

delle donne. Di più, né Lucrezia, ne Emilia

fanno vedere il loro visino sulla scena. Il bel

sesso è rappresentato da Lisabetta, pettegola e

beghina, e da Cecca, quella della (c corpaccia-

ta ».

E anche certe viete situazioni all'antica ap-

paiono qua e là. Emilia ama Lattanzio, ma essa

già fin da fanciulla, secondo il costume del

tempo, era stata promessa a un giovane pisa-

no, il quale da anni partito per terre lonta-

ne, non ha dato più notizie di se. I suoi ge-

nitori lo credono morto o prigioniero dei cor-

sari.

Questa situazione, abbastanza trita, ha pe-

rò il merito di snodarsi senza bisogno di colpi

scena. Anche nell'intreccio dunque pare che la

Cecca segni un certo progresso.

Riscontriamo poi in questo lavoro, molto

spesso, vivacità di dialogo, brio, festevolezza,

sentenze e proverbi ridicoli che ci dispensano

specialmente l'affittacamere, Luchino, Treb-

bia, Cecca e compagni.

Una buona dose di umorismo non manca-
va al buon Razzi il quale sapeva ben fare il
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giuoco dei contrasti. Ippolito cotto d'amore per

Madonna Lucrezia, così prega lagrimando la

cieca fortuna: ((Ah Fortuna, doveresti pur

ornai questo travagliato legno, condurre nel

desiato porto a godere dopo tante fatiche il

meritato riposo ».

A questa patetica invocazione, così rispon-

de quel briccone di Luchino : (( Padrone, io

credo che sia tardi, e che sia bene n'andiamo a

desinare, acciò se si levasse Fortuna, non ci

truovi a corpo vuoto ». E potremmo citare non

pochi esempi di questo genere. Un altro pre-

gio della Cecca è quello di non stancare. Non
vi sono situazioni inverosimili, imbrogli ine-

stricabili, agnizioni assurde. Nella nostra com-

media tutto procede piano, logicamente, anche

se Ippolito si veste per un momento da bot-

taio e Lattanzio si lascia rinchiudere in un
forziere.

Se poi si aggiunga a queste doti il pregio

della vasta dipintura della vita studentesca di

Pisa, il benevolo lettore non dovrà fischiarci

dietro se abbiamo tratto dal sepolcreto biblio-

tecario questo geniale lavoro di Fra Silvano

Razzi il buon abate camaldolese.

Libero D'Orsi

Nella presente ristampa della Cecca ho seguito dili-

gentemente il testo edito dai Figliuoli di Lorenzo Torren-

tino, Firenze, 1563. Ho corretto però la punteggiatura, e

qua e là ho anche modificato un po' Vortografia. Ma son He
vi ritocchi. Ecco qualche esempio: gratìa in grazia; mene
in me ne: gl'bomini in gli uomini; affezzione in affezione

ecc. ecc.
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Persone della Comedia.

M. Lattanzio, i , .

scolari.
M. Ippolito /

Niccolò albergatore di scolari.

Luchino servidore.

Bonifazio vecchio.

LiSABETTA sua moglie.

Trebbia servidor del medico.

Cecca serva di Bonifazio.

Biondo fattore di Bonifazio.

Balia.

Mancino servidore.

Salvestro cittadin Pisano.

Gualberto fratello di Bonifazio.

M. Orazio travestito da Bargello.
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PROLOGO

Se le cose fatte si potessino tornare indietro,

siate certi che voi sareste oggi, giovani nobilissimi,

spettatori d'altra commedia che della Cecca: per-

chè ella non si becca tanto il cervello, e non s'in-

ganna in modo, ch'ella non conosca, ch'a una par

sua non istà bene farsi vedere ne' luoghi dove so-

gliono solamente vedersi Donne nobili, belle, ben

create, riccamente vestite, e nate di generosi pa-

dri. Perchè se bene ell'è una fante, e per conse-

guenza di poco merito, ha pure questa buona par-

te: ch'ella si conosce per quel ch'ell'è; e essendo

brutta, mala roba, vestita di romagnuolo, come fan-

no i poveri nel suo paese, e nata di bassa gente,

non voleva a patto veruno mettersi a star a tu per

tu con le donne da bene; ma perchè l'è come l'al-

tre donne, pieghevole, e facilmente si crede ogni

cosa, certi giovani baioni, a' quali ella dette nelle

mani pochi giorni sono, poi che se ne sono ser-

viti come e quanto gl'hanno voluto, dandogli ad

intendere, ch'ell'è la miglior tolta del mondo,

l'hanno con mille lusinghe condotta qui , donde
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è certa non potere riportarne se non biasimo, e

vergogna grandissima, perchè sa molto bene che

fra voi Donne saranno di quelle, che diranno:

(( Anco questa mona merda vuol farsi vedere in

piazza. Sarebb'ella mai altro ch'una fante su-

dicia, e da poco »? Altre: ce Ogni cencio vuol en-

trare in bucato: a questa civettuola par d'esser

qual cosa, da che viene a mostra come le perso-

ne». Pazienza la Cecca ha sopportate maggior per-

cosse di questa, e non s'è adirata; porterà bene

anco questa in pace; ma perchè ogni serpe ha il

suo veleno, la non vuol però anco avvilirsi tanto,

ch'ella non si lievi un poco in superbia, e vi dica;

che se bene eMa si conosce tale, che gran ventura

si reputerebbe esser accettata per sei-va di M. Cas-

sarla, di M. Lena, di Donna Calandra, e di M.

Sporta, nobiJissime donne, e nate di chiarissimi

padri, non è però sì fradicia cosa, ch'ella non co-

nosca da altro canto, esser da molto piti (se bene

è una fantesca) e miglior roba, che infinite don-

nicciuole, e plebee, che sono andate, e vanno tut-

to dì a torno; le quali non tenendosi da punto me-

no che la Mandragola e la Clitia bellissime Fio-

rentine, e nobilissime, sebbene non son tanto ab-

bigliate, lisciate, e stiracchiate, come le donne di

questi tempi, si presumono come berghinelle

ch'elle sono, esser lor pari, e con quattro cenci in-

torno voglion parere il secento (1), e riniego il

(lì parere il secento: si dice di persona che in fatti o

in parole si stimi oltre il convenevole, o che abbia grande

apparenza.
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mondo, se non sono senza comparazione molto peg-

giori, ch'infinite servaccie, sode, morbide, bian-

che, e pulite com'uno specchio: delle quali vai

più il viso lavato con acqua di pozzo, che quante

sudicine con la pelle e con l'ossa coperte di mille

poltronerie si ritrovano.

Sia come vuole, i giovani, di che dianzi vi ra-

gionai, hanno fatto alla Cecca questo camiciotto

dal dì delle feste, un vezzo, una corona, un cin-

tolo, una rete, un paio di scarpe, un paio di pia-

nelle, un paio di zoccoli da maltempo, e sei

altre zacchere, e con esse ve la fanno venire innan-

zi: perchè voi molto bene visu, verbo, e opere la

consideriate, e poi facciate giudicio, se di fante,

elle cosetta da contentarsene per un vievà (1). E
voi gentildonne, se la Cecca non vi riesce, fatele

con un tacer modesto, e con certe lode, che biasi-

mano, quell'onore ch'ella merita, lasciando il cin-

guettare alle donnicciole, che voglion por naso

a ogni cesso, e d'ogni cosa ragionare, come s'elle

fussero qualche cosa, e d'ogni cosa s'intendessero.

(1) Vievà. Non trovo registrata questa parola in nessun
vocabolario. Neirarchivio dell'Accademia della Crusca vi

è una sola scheda intestata a Vieta. Si potrebbe pensare a

un viene e va e a un via va (cfr. viavai) come qualche cosa

che passa, uno svago.
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ATTO PRIMO

M. LATTANZIO e M. IPPPOLITO scolari.

Lati. - Mi rincresce, solo che mi par tu tenghi
poco conto dell'amor ch'io ti porto, e ab-
bia poca fidanza in me.

Ipp. - Se io insino a ora ti ho celato la cagione
di tanti miei aflPanni, non è stato, perchè io

non mi confidi nell'amore che tu mi porti:
ma perchè veggendoti aver troppo che fare

nelle cose tue proprie, mi pareva dover es-

sere da te poco discreto reputato, a infasti-

dirti con queste mie veramente sciocchezze.
Ma poi che mi pare esser venuto a tale, che
ho troppo bisogno del consiglio e opera
tua, ti scoprirò quello che per Fadietro ti

ho sempre occultato.

Latt. - Esci meco sicuramente, e non dubitare,
ch'io non sia per affaticarmi per la tua sa-

lute, quando si possa; e massimamente, che
mi pare aver la mia cosa in termine, che
per se medesima potrà condursi a buon fine.

Ipp. - Tu ti dei ricordare, che questo anno a

principio di studio, arrivati che fummo in
Pisa, non passarono molti giorni, ch'io
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m'innamorai della moglie di M. Ricciardo

sì fattamente, che d'allora in qua non ho
mai avuto riposo se non quando mi sono

trovato alla presenza di lei; e ancora ch'io

non abbia mai potuto in guiderdone di

tanto amore aver da lei un solo sguardo,

son condotto a così misera vita, che son

risoluto, o morire, o vedere fra poco tem-

po, che fine abbi ad avere questo mio
amore.

Latt. - Io ho ben sempre pensato che tu Fami;
ma non così ferventemente, come ora mi
di', se bene m'è paruto da non so che giorni

in qua, che tu sia diventato un altro; così

fantastico, così pensieroso e travagliato t'ho

sempre veduto in casa, e fuori sempre o

solo o lungo le mura a far castelli in aria.

Aprimiti adunque, e dimmi a che termine

ti trovi.

Ipp. - Poco dopo, come tu sai, venimmo a

stare in casa questo Niccolò nostro padrone,

il quale, accortosi di questo mio amore, e

io apertomi liberamente seco, promisemi di

far opera che io fussi presto in grazia della

posseditrice dell'anima mia; ma a quello

ch'io veggo, egli m'ha dato parole, e non
viene a capo di cosa che abbi promesso: di

modo che veggendomi aggirato da costui,

che insino a ora m'ha tenuto in buona spe-

ranza, e odiato e fuggito da lei che amo
sopra tutte le cose, sono il più infelice e

pili sventurato giovane di questo Studio; e

son per ciò deliberato quando altro rime-

dio non ci veggia, mettermi a ogni rischio,

ed entrargli in casa per forza. Peggio che
morte non me ne può seguire, che mi sarà

dolcissima vita, dove quella, che io vivo, è

una continua e misera morte.
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Latt. - Ippolito non correre a furia: tentiamo

prima tutti gli altri rimedi; potrebbe la

fortuna d'amara fartisi dolce, di dispettosa

benigna, e di crudele piacevole: perchè se

è femmina come si dipinge, come mutabile,

potrebbe agevolmente mutarsi in favor tuo.

Ipp. - Come può favorirmi, avendomi posto

berzaglio de' suoi colpi, e fattomi servo alla

più ingrata e più crudel donna del mondo?
Lati. - Quanto più le fortezze sono inespugna-

bili, tanto più merita lode il capitano che

resiste agi' impeti di quelle, e che final,

mente, rotti i nimici, e spezzate le porte,

ne iiventa Signore: ne è forse minor virtù

vincere un animo armatosi lungo tempo di

saldi argomenti, che pigliar per forza ca-

stelli e fortezze; seguita animosamente la co-

minciata impresa, che senza dubio ne rice-

verai con molto tuo contento il meritato

frutto.

Ipp. - Come poss'io sperare di questa impresa

glorioso fine, se i nimici sono gagliardis-

simi, e il capitano di poche forze è già

quasi vinto senza avere avuto animo d'as-

saltare il nimico?

Latt. - Che mezzo ha il padron nostro per aiu-

tarti?

Ipp. - Tu sai che a M. Ricciardo, per esser ge-

loso come è, poche persone praticano in

casa, e il nostro padrone per esser vecchio

e persona da non averne un sospetto al

mondo, e molto suo amico, gli fa dei ser-

vigi, tien la chiave di casa al tempo delle

vacazioni, e lo fornisce a' tempi di legne, di

vino, d'olio e di altre così fatte cose, ave-

vami promesso d'entrare destramente e ra-

gionare con Madonna Lucrezia di qual cosa;
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ora mi dice che non s'ardisce, e che dubi-

tando la cosa non potere riuscire a suo

modo, non vorrebbe perdersi la grazia del

Messere e della moglie, e mostra non se ne

volere più travagliare: talché tu vedi in

quanta poca speranza io mi vivo.

Lati. - Dubito, Ippolito, che questo nostro pa-

drone non metta in mezzo tante difficoltà

per farti uscire a qualche cosa, e meravi-

gliomi che giovandoli molto piìi la pratica

tua e lo star tu in casa sua, che M. Ric-

ciardo, egli non tenti tutte le vie che ci

sono per la salute e contento tuo. Io voglio

che tu lo preghi di nuovo, con dirle, che
s'arrischi in modo, che trovando l'impresa

difficile, si possa a salvamento ritrarre.

Ii'P. - Non me ne voglio fidar più.

Latt. - Io ho pensato meglio, e ho trovato un
modo bonissimo a sapere l'animo suo. Non
è Niccolò tuo debitor di buona somma di

danari?

Ipp. - Di più di dieci ducati; ora che fa questo?

Latt. - Niccolò, come tu sai, se non fussimo noi

con lo stargli in casa e col sovvenirlo ne'

suoi bisogni, si morrebbe quasi di fame.

Ipp. - Questo ch'importa al fatto mio ?

Latt. - Importa, ch'io voglio che stamane tu gli

dica, che si procacci scolari per le sue ca-

mere, e che per di qui a stasera o domat-

tina al più lungo, ti paghi tutto quello di

che ti è debitore. Egli considerando di

quanta utilità tu gli sia in casa, e non aven-

do assegnamento di fare per adesso alcuna

somma di danari, si risolverà forse ad aiu-

tarti.

Ipp. - Potrebbe tal volta questo stimolo fargli

mutar passo: nondimeno è da pensarla.
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L.\TT. - Perchè ?

Ipp. - Se per caso, credendo ch'io dicessi da

dovere, egli allogasse le sue camere, non sa-

rei io al tutto rovinato? perchè non mi
sendo rimaso altro contento che questo com-
modo di vedere alcuna volta la Lucrezia,

s'io mi partissi di qui, come potrei vi-

vere ?

Lati. - Non dubitar di questo: farò ben io in mo-
do che altri scolari non ci verranno a stare.

Ipp. - Orsìi io sono risoluto d'attendermi al tuo

consiglio; e ora voglio andare in casa e dir-

gli quanto abbiamo disegnato: ma eccolo

ch'egli esce: non averò a pigliar questa fa-

tica.

Latt. - Egli parla da sé, stiamo a udire quello

ch'egli dice.

NICCOLO', IPPOLITO e LATTANZIO,
e LUCHINO senza parlare.

Nic. - Egli è una gran cosa che in questa terra

non si possa guardare cosa alcuna, ogni cosa

vale un occhio d'uomo; e poi gli scolari

si dolgono che le dozzine son care; poco fa

tornai di piazza, dove ho speso un mezzo
ducato, e non porto a casa tanta roba che

sia per bastarci un giorno intero; e per mia
fé se non fusse che M. Ippolito mi soccorre

di qual cosa, oltr'al pagarmi bene per l'or-

dinario, durerei delle fatiche a viverci.

Ipp. - Pur lo conosci.

Latt. - Facciamo vista d'arrivare qui ora.

Ipp. - Buondì, Niccolò, donde si viene?
NlC. - Buondì alle Signorie vostre; torno di

mercato.
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Ipp. - Padrone, un mio amico scolare che

giunse pure iersera in Pisa m'ha pregato

strettamente, che io vadi a stare in sua

compagnia. E perchè è della patria mia e

amico mio grandissimo, non posso mancar,
li; e perciò provA^edetevi di scolari e vedete,

s'egli è possibile di darmi per di qui a do-

mattina i dieci ducati, che vi ho in più
volte prestati.

Lati. - Pon mente, non sa che si dire.

JNlc. - Ogni altra cosa averci creduta prima che

questa, pure da che così vi piace, contenta-

tevi; ma voglio ben dirvi che agevolmente
troverete, chi vi terrà meglio in migliore

stanza e più onoratamente di me, ma non
già chi vi serva con più amore, e diligenza,

che io. Ma quando pensate voi partirvi ?

Ipp. - Fra quattro giorni: perchè in questo

mezzo ci ha promesso il bidello trovarne

stanze buonissime per il bisogno nostro.

NlC. - Orsù a' piaceri vostri, non restate per

questo di comandarmi sempre ch'io possa

farvi servizio.

Ipp. - Farò a sicurtà : Ora noi andiamo fino al

Carmine e forse fino in Duomo, poi torne-

remo a desinare, e di tutto ragioneremo a

di lungo.

NlC. - E io vado a dar ordine di mangiare.
Buon dì alle S. V.

Latt. - Buon dì e buon anno, hai tu veduto come
gli sono cadute le braccia, e come parla per

signoria ?

Ipp. - Cascherebbon a chi l'avesse legate.

Latt. - Sta a vedere che non passa oggi, che ti

dà speranza di qual cosa.

Ipp. - E tu starai intanto avvertito, che non si

metta altri scolari in casa.
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Latt. - E quando ce ne mettesse, e non tornasse

bene a noi di partirci, ci resteremo a ogni
modo, perchè non è scolare in Pisa, che
venisse a starci, sapendo che fusse contro a

nostra voglia.

Ipp. - È verissimo, ma dimmi, non dicesti tu

poco fa avere la tua cosa in buon termine?
Ragguagliami di qualche cosa che mi sarà

grandissimo allegerimento di noia inten-

dere che la tua cosa vadi prosperamente al

fine che tu desideri.

Latt. - La Cecca, serva di Bonifazio padre d'E-

milia, m'ha promesso alla prima commodità
che le viene, di mettermi in casa, e mi di-

ce che non lo desidera manco Emilia che

io, anzi le pare mill'anni venire a qual-

ch'eflFetto.

Ipp. - O felice Lattanzio, anzi felicissimo, poi-

ché i cieli ti concedono quello che tu desi-

deri sopra tutte le cose. Ah fortuna, solo

io sono di tutti i viventi, non pur di tutti

gl'innamorati, il più misero. A troppo du-

ra, a troppo difficile impresa ho messo le

mani ; troppo faticoso è conseguire il desi-

derato, e da me per molto amare, meritato

contento. Fa Amor sentire a questa ingra-

tissima donna dispregiatrice delle tue for-

ze, la millesima parte delle mie pene, e da
quelle conoscerà, che la mia vita è una
continua morte e ben fia durissima poi, se

di questa mia vita non le increscerà.

Latt. - Sta di buona voglia e spera per infino al-

l'utima ora.

Ipp. - Pur che questo sperar non sia fallace, ma
che sai tu, che la Cecca non t'inganni ?

Latt. - Sta certissimo che non m'inganna, per-

chè m'ha recato, non è molto lettere di ma-
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no d'Emilia, nelle quali essa mi giura, che
poi che non piacque a Dio che l'altro suo

marito vivesse, non è mai per volere in suo
scambio altri che me.

Ipp. - Ha dunque Emilia avuto un altro ma-
rito ?

Latt. - Così è.

Ipp. - e chi fu egli ?

Latt. - Fu un giovane Pisano, al quale, essendo

in Palermo in non so che maneggi, fu data

costei per moglie da suo padre; e perchè

era il giovane d'età di quindici anni in cir-

ca, e a punto all'ora in su l'acquistare, non
parve a proposito al padre di lui scoprirgli

la cosa, ma che fusse da indugiare tre o

quattro anni, e massimamente essendo al-

lora ancora la fanciulla di poco tempo e per
ciò conchiuso fra loro il parentado con pat-

to, che non se ne favellasse, si sono stati così

infìno a ora fa l'anno.

Ipp. - Poi eh 'è avvenuto del giovane?

Latt. - Or fa l'anno appunto, parendo a suo pa-

dre di scoprire il parentado e dar compi-

mento alla cosa, mandò per il giovane, e

come volse la fortuna avvenne che la bar-

ca, in su la quale se ne tornava, fu presa

da corsari, e nel volersi difendere, alcuni

dei mercanti afifogarono, altri perirono di

ferro e d'acqua in un medesimo tempo, e

certi pochi di loro furono presi, e fra essi

si dice per cosa certissima, che il giovane

sposo fu fatto prigione e che poco appresso
per esser ferito gravemente rimase morto
esca dei pesci.

Ipp. - A Emilia che dote aveva promesso il pa-

dre?

Latt. - Duemila ducati d'oro, e quello ch'è più,

ella e un'altra picciola putta, che sole ha
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al mondo, restano eredi del padre, che non
ha mai avuto figliuoli maschi.

Jpp. - Seguita adunque, che non può la cosa

aver, se non felicissimo e desiderato fine,

sì perchè tu niente più desideri di lei, se

vero è quello, che più volte m'hai detto,

sì perchè non essendo le tue facultà nella

nostra patria (se bene gli altri meriti sono
infiniti) tali che ti fosse agevol trovare al-

trettanta dote, mi pare, che tu non debba,
ora che Dio te la porge, lassar passare que-

sta occasione d'acconciarti a vivere il resto

della tua vita lieto e contento.

Latt. - Ho caro, che al disegno mio s'aggiunga

il tuo consiglio : che nel vero non mi è men
grato che si sia stato l'aiuto da te portomi
sempre, e qui e altrove ne' miei miei bi-

sogni, ma ecco appunto il padrone, che tor-

na verso casa con due fiaschi, e non l'ho ve-

duto uscire.

Ipp. - Dovette uscire per l'uscio di dietro. Di

grazia stiamo a sentire quello che egli ra-

gioni da sé.

Latt. - Non posso: tu che farai?

Ipp. - Starommi qui con Luchino dopo questo

canto, per vedere che fa costui e tu?

Latt. - Voslio esser in casa.

NICCOLO', LUCHINO, IPPOLITO.

NlC. - Dove diavolo ho io a trovare dieci du-

cati per rendere a M. Ippolito? M. Lattan-

zio non ha mai un quattrino, e sta sempre
più asciutto di me. All'ebreo non ho che

portare, e in sulla fede non presta e chi

me li presti a credenza non troverò in tutta
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Pisa. Io vo pensando se gli è bene, che io

richieda M. Ricciardo di questi danari; i

servizii infiniti ch'io gl'ho fatti, e faccio

tutto il giorno, non meritano che mi dica

di no. Dall'altro canto l'essere lui avarie-

simo come son quasi tutti questi dottori, e

piìi degli altri i medici, mi fanno dubitar

che non tiri alla staflFa, senza aver riguardo

a servitìi, che egli trae dall'opera mia; ma
quando e' me gli presti, che assegnamenti
ho io da rendeglierne?

Lue. - Costui pensa a troppe cose.

?S1C. - Nessuno, e io sono pazzo a pensar a que-

sto, domine che in far tante sue faccende

io non gliene rubi cinque almeno, l'altra

metà sconterò in qualche modo, di cosa na-

sce cosa, se mi dà puro tempo un anno,
basta.

Lue. - Troppo alto sono i fichi.

Nie. - Potrebbe in questo mezzo morir egli, se

bene è medico.

Ipp. - Troppo mi sarebbe amica la fortuna.

Nie. - E io me gli avanzerei, potrebbe anche in

questo mentre toccare a me a ire a mara-

valde, che se questo fusse, chi ci avesse a

pensare, ci pensasse; possono similmente

in tanto avvenire cento cose; pensiam per

ora a trovarli.

Lue. - Costui la discorre come colui, che voleva

torre a insegnare leggere all'orso.

Nic. - In fine come dice Luchino, gli è meglio

esser becco, che povero.

Ipp. La bocca della verità, allega costui.

Lue. - Basta ch'io dico il vero: bisogno eh ?

Nie. - Quanto più vo' pensando più m'intrico,

orsù non voglio più rompermi il cei"vello,

a M. Ricciardo la do.

Lue. - Va pur via; se te gli presta, m'inganna.
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. Taci, bestia, tu dì piano.

- Ma ancor, ch'io trovi questi danari, son

rovinato.

- Diavol portane costui.

- Perchè troverò pochi, se M. Ippolito

m'esce di casa.

- O Dio aiutami.

- Che spendano senza ritegno, come egli

- La medicina comincia a operare.

- Sarà bene, ch'io corra per la predella

padrone, a ciò che
- Tu mi fai ridere sanza voglia, sta a udir

di grazia.

- Le cose cominciano a passar bene.
- La maggior parte di questi scolari la vo-

glion veder tanto in sottile, che si può avan-

zar poco con essi, e io n'ho già tenuti di

quelli in casa, che rassettano sino a' pezzi

del pane che loro avanzano a desinare e

cena.

- Mercè vostra, che menate le mani da pa-

ladini.

- E de' così fatti è male avere in casa,

perchè staremmo freschi, se noi avessimo

a vivere del guadagno ordinario che si fa

con esso loro, se noi non ci aiutassimo, con
rubare, dove un quattrino, e dove due.
- Questi sì, che sono ladrucci:

- Ci si metterebbe del capitale.

- Poveri scolari, che ladri discorsi.

- Ma io non so imaginarmi, perchè M. Ip-

polito, voglia partirsi di casa mia e tanto

più avendo la donna in vicinanza, e così

gran commodo di vederla.

- Non basta.

- Può anche essere, ch'e' non se ne curi

più che tanto. Questi giovani amano, e non
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amano a lor posta: e da ch'io ho detto a M.
Ippolito che non faccia disegno in costei

è agevol cosa che si cerchi d'un altra.

Ipp. - Tu ne sei male informato, padrone.

NlC. - Ma io vo' vedere, s'io so tendere una rete,

perchè non mi fugga dalle mani cosi ut il

preda, com'è questa.

Lue. - Io non so vedere, chi di costoro sia l'uc-

cellatore, e chi l'uccello.

Nic. - Canchero non ne passa ogni giorno di

questi tordi.

Lue. - Al padrone se fa passar costui per questa

mia, par esser l'uccellatore.

Nic. . Son risoluto, vo' farlo a ogni modo: ma
come ?

Lue. - E al disegno di quest'altro, egli è l'uc-

cello, ma e' dà volentieri in questa rete.

Ipp. - Che gracchi tu di rete ?

Nie. - Quest'è la via, quest'è il modo.
Lue. - Dico che voi sarete la volpe, che fintasi

morta per esser gittata in su le some de' pe-

scatori, se ne fece una corpacciata, e poi

gii piantò.

NlC. - Ne miglior rete, ne piìi tenace pania ci

veggio per tendere a quest'uccello, che fa-

vorirlo nell'Amore. Che può farmi costei ?

\o provarmi: vadane, che vuole.

Ipp. - Si mi piace dar del capo in questa rete,

ch'io stesso c'incappo volentieri.

Ntc, - Ell'è donna, e tutte sono a un modo; e

queste, che in atti, e in parole, si mostrano

così schife, e fanno il santificetur, che di-

giunano e hanno sempre la corona in mano,
o l'offizio: son peggiori che l'altre, basta

basta, dice il proverbio, chi è reo e buono
è tenuto può far del male, che non gl'è cre-

duto; sciocche sarebbono, il meglio è darsi

bel tempo, mentre è lor concesso dall'età,
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e son pregate, e volentieri vedute da' gio-

vani, e non indugiare a far nella vecchiez-

za, quando da loro sono sprezzate e fuggite,

quello che è proprio della gioventìi e s'ha

da fare una volta a ogni modo.
- Al dir di costui l'amore, è come il mal
franzese, che si ha ad avere in questo modo,
o nell'altro.

- Chi si proffera è peggio il terzo, e chi è

pregato ha vantaggio, vorrei piuttosto che
sempre altri richiedesse me, che io ricercar

altrui. M. Ippolito è giovane, nobile, ricco,

porta bene le gambe in su la persona, è

virtuoso è la stessa umanità.
- Troppe cose a un tratto.

- Et io, s'io fussi donna, vorrei piuttosto

aver a fare con gli scolari, che primi si-

gnori del mondo. Scolari eh ? che parole,

che creanze, che maniere ?

- Tutte l'arti hanno de' buoni, e de' cat-

tivi.

- Se costei è di carne potrebbe agevolmen.

te piegarsi, ma io ho badato qui troppo
con questi fiaschi, si è ben tornarsene in

casa, e dar ordine di dar desinare a' miei

scolari, se saranno tornati, e vedere di rap-

pattumarmi con M. Ippolito, e quando non
ci sia altro mezzo, vo' piìi tosto perdermi
il medico, che lui, benché ho speranza di

comperami la grazia di tutti due, e davan-
taggio acquistarmi quella di Madonna Lucre-
zia: e' mi pare esser certo, che s'ella ci si

conduce, mi benedirà mille volte.

- Le cose potrebbero andar bene: a me
basta che costui voglia.

- E' mi par vedere, che ci si metta con

tutte le forze.

- Veramente, chi ha detto nessuna vita esser
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più misera che quella degl'innamorati, li a

detto il vero.

Lue. - Peggio è star con altri.

Ipp. - L'infermità, esser povero, i travagli della

guerra, le fortune del mare, e in somma
tutte l'altre cose che fanno agli uomini pa-

rere spiacevole il viaggio breve di questa

vita, credo senza dubbio, che sieno più com-

portevoli, che i tormenti d'amor non sono.

Lue. - E cosa ordinaria, sempre che l'uomo è

in qualche travaglio, tener minori, rispetto

a quello in che si trova, tutti gli altri stati.

Ipp. - Ah fortuna do\Testi pur contentarti d'aver-

mi fatto per esperienza conoscer che nelle

tue mani sono l'infelicità, e miserie de' mor-
tali, e che a tuo senno le dispensi. Dove-

resti pur ormai questo travagliato legno

sbattuto, e percosso dalla fortuna sì aspra-

mente condurre nel desiato porto, a godere

dopo tante fatiche il meritato riposo.

Lue. - Padrone, io credo che sia tardi, e che

sia bene n'andiamo a desinare, accio, se si

levasse fortuna non ci trovi a corpo voto.

Ipp. - Andianne.

Lue. - Passate. Questo mio padrone si perde

tanto in questa sua cosa, che non si ricorda

mai, ne di mangiare, ne di bere: buon per

me, che non sono innamorato anch'io, che

ci morremmo di fame, se bene fin qui io

non mi sono mai scordato per Amore (pur

qualche volta m'ha sbolzonato non troppo,

a dentro), di cibarmi, né anco ho perduto

il gusto.
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ATTO SECONDO

BONIFAZIO, vecchio.

BoN. - Quanti dispiaceri cred'io che abbia un
buono e povero padre di famiglia? che

avendo come ci sono assai, due o tre fan-

ciulle da marito, non ha da maritarle sanza

scommodo grandissimo ? Non solo l'affligge

il pensare donde abbia a cavare la dote, ma
anco il trovargli un marito, che in quattro

mesi non consumi ogni cosa. La gioventù

di questi tempi è la piìi scorretta, e peggio

costumata che sia stata giammai. I giovani

per poveri che sieno hanno posta ogni lor

cura più tosto che al ben fare, alle mere-
trici, al giuoco, allo sguazzare in su le ta-

verne, a consumare il loro in fogge, e se

altro c'è peggio; e se per sorte alcuna ne
vien su di buona natura, è subito corrotto,

e infettato dagli altri, e questo agevolmente

vien fatto essendo il numero dei cattivi in-

finito, e la natura dei giovani più inclinata

all'apparenza del bene che in prima giunta

ne mostrano i piaceri, che al vero bene, che
si mostra da prima brutto e spiacevole. Io
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di due fanciulle che ho, parevami assai avere

allogata la prima, ma la fortuna non ha
voluto, ch'io n'abbia interamente contento;

e volendola ora rimaritare, truovo sì pochi

partiti che pericolosi non sieno, che non so

dove mi gittare, e benché ci sia stato ragio-

namento di darla al figliuolo di M. Giannoz-

zo di Chinsica, io non mi so risolvere; mi
par intender che il giovane è innamorato,

e dubito, se piglia costei, per non disdire

al padre, che egli non vada poi tutto gior-

no, come molti fanno, dietro a questa e

quella femmina; e la mia figliula viva mal-

contenta e disperata; io men'andrò su sino

in S. Caterina, e di poi a passeggiar sotto

i portichi; in uno dei quai luoghi potrei

trovare M. Giannozzo, e da lui destramen-

te intendere qualche cosa; ma ecco moglia-

ma che esce di casa. Dove domine va costei

sì à buon'ora, che starà ancora un'ora a

dirsi vespro ? Lisabetta, tu non odi, eh Lì.

sabetta?

BONIFAZIO e LISABETTA sua donna.

Lis. - Che c'è di nuovo?
BON. - Che c'è di nuovo? Io non so che donna

tu ti sia, io, che non si presto mi hai ve-

duto uscir di casa, che ti sei adobbata co-

m'una sposa, per andar fuora, e non pen-

si, che tu lasci codesta fanciulla in casa,

e che mille cose potrebbero intervenire, che

ti farebbono vivere in perpetuo disonorata

e me vituperato e mal contento.

Lis. - O ringraziato sia Dio.

BoN. - Ti paion queste mercanzie da lasciar con



poca guardia? Lisabetta, Lisabetta, se tu non
adoperi il servello, e' mi par di vedere, che

noi farem poco bene.

- A voi tocca adoperare il cervello e pensare
di trovarle un marito, e non aver questi ta-

li sospetti, e poi a dirti il vero, ella non è

nata di madre, che s'abbia a pensare a que-

ste cose.

- Io non so di che madre, ella si sia nata,

so ben che non mi piace eh' ella rimanga
sola, e che diavol ti pare egli essere? Pisce-

resti tu mai acqua rosa?

- Di grazia, non mi dir qual cosa che
non stia bene, parrebbeti egli ben fatto,

ch'io fussi confinata in casa e non andassi

mai ne a messa ne a compieta ? Non fate

bene per l'anima voi, e non vorreste che

altri ne facesse, e se non fusse, ch'io prego
sempre Dio, hu, hu, hu, per tutti noi, Dio
sa come ell'andrebbe.

- Non più: governati a tuo modo, io ti fo

intender che offizio degli uomini è attendere

alle cose di fuora e metter in casa, e offizio

di donna d'assai è attendere alla casa e a

conservare quel che procacciano gli uomini
con sudore, e fatiche e in altre, aver cura

a figliuoli o maschi o femmine, secondo che
si richiede. Io m'ingegnerò fare dal canto

mio quello che io debbo, tu pensa a quello

che ti s'aspetta, se cosa alcuna accadrà, io

n'avrò dolore e dispiacere ma il biasimo, e

la vergogna sarà più tua, che mia.
- E che può egli avvenire ?

- Non lo so io.

- E mi par bene, che voi non lo sappiale,

ma lasciatemi andare alle mie devozioni,

che in campo di far bene, s'io stessi qui.
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voi mi fareste scappare la pazienza, e dir

qualche pazzia.

BoN. - Pensa, pensa, Lisabetta ch'io non parlo

sanza proposito, ti ricordo, che questi sco-

lari son persone del diavolo, e da non se

ne fidare e mi pare che attendano più a

far ribalderie che agli studi.

Lis. - E che ribalderie fanno?
BoN. - Lo studio loro, è sviar fanciulle, dar noia

alle maritate, non lasciar stare le vedove,

e andar dietro alle fanti.

Lis, - Queste cose non si fanno se non a chi le

vuole.

BoN. - E mi pare, che Pisa sia condotta a tale

per loro, che bisogna tenere i polli in co-

lombaia e anco non sono sicuri, e paiono

a me non scolari, ma uomini sciolti da tutte

le leggi.

Lis. - Ancor non t'intendo, che volete voi dir

per questo ?

BoN. - Vo' dir, che non mi piace, che Emilia

resti sola in casa, noi abbiam vicini questi

scolari, che son sempre su per le finestre.

Lis. - Che domine posson eglino fare dalle fi

nestre ?

Box. - So bene che non faranno dalle finestre,

ma ho paura, che un tratto non c'entrino

in casa, e non ci rovinino.

Lis. - O se noi non abbiam polli?

BoN. - Come se costoro non facessero altro male,

che rubar i polli: non ti ho io detto, che

non è si gran male, che non paia lor picco-

lo? della nostra fanciulla ho paura, non de'

polli, hammi tu inteso?

Lis. - E si va adagio a entrare per le case de-

gli uomini da bene, sapete Bonifazio?

Box. - Tu ne sei male informata, Lisabetta, e'

non sarebbono i primi che sono entrati in
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casa per le finestre, e saliti in cima le torri

con canapi e scale di corda.

- Io non ho paura di tante cose, e se fra

scolari, alcuni se ne sono trovati, come voi

dite, far delle cose che stanno manco che

bene, non son così tutti, perché fra loro è

de' buoni e de' cattivi, come fra gli altri uo-

mini; e quei che attendono a simili scelera-

tezze sono le piìi volte plebei e furfanti, che

non hanno di scolari se non il nome: per-

ché nel resto son peggio che venturieri.

- E fra nobili se ne trovano ancora de' cat-

tivi, e forse piìi che fra poveri.

- Sia come voi volete, questi nostri vicini

sono i migliori giovani del mondo.
- Fa a tuo modo e va dove ti pare: io non
te ne ragionerò piìi, ma penserò a levarla

di casa, acciò tu possa a tuo commodo poi

ir tutto dì a spasso.

-Voi mi vorreste far venire in collera: a

Dio.

- So bene quel che bisognerebbe io. Quanta
superbia hanno queste donne, e par loro

esser così savie, che persona non le pos-

sa riprendere; infine se si dura fatica a

trovare un giovane da bene, e non si trova

anco al primo donna da contentarsene, e se

noi potessimo accertarci della lor vita, e

si sapessero i difetti delle giovani donne,

che sempre stanno in casa, come de' gar-

zoni, non sarebbe manco difficile trovare

una buona e schietta fanciulla: che un gio-

vane virtuoso e costumato. Il diavolo non
reggerrebbe con essi, quando sono di mala
razza, come la maggior parte sono. Pare a

una donna, che piglia un marito non molto
ricco, s'ella gli dà punto di dote, che a lei

s'appartenga il governo e maneggio d'ogni
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cosa, e il ineschino non può dire una paro-

la, ch'ella non gli risponda con mille rin-

facciamenti : E che faresti tu, s'io non fus-

si? i pidocchi ti mangerebbero: sarebbe me-
glio, che mio padre m'avesse affogata,

quando mi ti diede per moglie, perch'io

non avessi mai bene. Il medesimo avviene,

se uno manco nobile piglia una donna di

gran casata, ancora ch'egli sia ricco, e da
bene; furfante, pidocchio rilevato, conta-

din rivestito. Ma a questi che così fatte

cose sopportano dalla moglie, starebbe be-

ne, ch'elle gli facessero ancor peggio, poi

che non hanno di maschi se non la perso-

na. Ah, ah, ah, mi rido d'un fiorentino,

ch'essendo in offizio era sì menato per il

naso dalla moglie il moccicone; che il Po-

destà era ella, ella apriva le lettere, ella

rispondeva, informava le suppliche, e di sua

mano voleva che fussino insino le lettere

che andavano a S. E. e se si potesse vedere,

a lei toccava a star di sopra in ogni cosa.

Questa merdosa di mogliama, da che l'è del

casato del mal'anno che Dio le dia, le par

essere il secento. Ma oimè lasciami tor via

che costoro non sappino i casi miei.

NICCOLO' e LUCHINO.

Nic. - A te sta Luchino, tu puoi mettermi in

grazia del tuo e mio padrone.

Lue. - A voi sta Niccolò, voi potete metter lui

in grazia di Lucrezia.

Nic. - Egli e tu v'ingannate, pensando ch'io

possa dispor di lei a mio senno e che il por-

lo in grazia di lei, sia in poter mio, tutta-
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via se ti dà il cuore di rappatumarmi con

esso, io m'adopererò tanto in questo suo

amore, che conoscerà che averò fatto quan-
to mi sarà stato possibile.

- Di questo lasciate la cura a me, voi met-

tetevi innanzi il danno che vi può venire,

non tentando la cosa, e l'utile e '1 commo-
do che vi può resultare provandovi, e

riuscendovi; e vedrete ch'è bene aiutate

M. Ippolito, e vi disporrete a durarci fa-

tica.

- Io dubito, s'io mi scuopro a costei ch'el-

la non mi voglia udire, e al primo cominci

a gridare e levare il romore e far si ch'io

balzi in una galea, sai bene che non si può
scherzare.

- Non dubitate, pensate pur che la cosa

abbia a ir bene, e quando ancora ella an-

dasse altrimenti, a voi basta andarvene a

casa M. Hippolito, dove esser potete certo,

che non vi abbia a mancare cosa, che vi

piaccia, perch'egli' è, come voi sapete ric-

chissimo figliuolo unico a suo padre e da lui

tanto amato, che non desidera se non com-
piacerlo in ogni cosa e come v'ho detto

mille volte, gli' è l'occhio suo diritto, ma
io spero in Dio, che non s'averà a venire,

a ques^o, anzi che le cose passeranno bene,

se vi governerete (com'io credo) savia-

mente.

- Renditi certo che non è ancor sera ch'io

averò pensato a qualche cosa, tu fa quanto

mi hai promesso, e sta di buona voglia,

ch'io farò il debito.

- Il debito è fatto; il caso è pagarlo;

portatevi bene : che questa è quella volta,

che vi guadagnate il pane per sempre.
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NlC. - Sta: ecco appunto qua il garzone del

medico : par molto in colera stiamo a scol-

tare.

TREBBIA, LUCHINO e NICCOLO'

Treb. - Venga il canchero a chi mai volesse star

con altri.

Lue. - Si quando i padroni non sono come il

mio.

Treb. - E massimamente con chi è uso a far da
sé come questo M. che da vantaggio per
mia ventura è il più geloso uomo del

mondo.
Lue. - Chi è geloso è becco.

Treb. - Ciò che si fa, ciò che si dice, ciò che si

pensa, vuol sapere e sta sempre in orec-

chio come la lepre : della qual sorte

d'uomini nessuna è men tolerabile ; sto

per dir eh 'e' pensa qualche volta a quel

che pensa la mula : che la mula ? pon
mente, in sino alle mosche, non ch'a' ser-

vitori, e chi bazica in casa.

Lue. - Attendete, Niccolò.

Treb. - E sai eh 'e' non mi fu dato per un padroiie

dal di delle feste.

Nie. - Non dubitar, ch'io non dormo no.

Treb. - Ma degli altri cosi fatti ci son rimasi, va

pur via, quello che ha da essere sarà a

ogni modo : Come volentieri farei io, ch'e-

gli avesse di che dolersi perchè oltre all'al-

tre sue buone qualità. Dio mei perdoni, è

superbissimo come tutti gli altri che sono

nuovi nelle grandezze, e che son tirati su

dalla fortuna, per mostrar quant'ella può,

e non gli par dovere uscir di casa senza
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una mandra di scolari che gli faccino co-

dazzo, ma questa volta andrà solo se in ca-

sa non è chi l'accompagni.
- Voglio accostarmi, e appiccar ragiona-

mento con lui.

- Piacemi, ma non vi lasciate morir la lin-

gua in bocca.

- Sei molto in collera, Trebbia, che c'è di

nuovo ?

Treb. - Sempre qualche disgrazia, oltre alle vec-

chie che son troppe.

NlC. - Eh vivi allegro, che domin pensi tu

ch'abbia a essere ? Mille libre di pensieri

non pagano un oncia di delito.

Treb. - Voi potete aver bel tempo, e stare alle-

gri che non sete al servizio d'un uomo be-

stialissimo come son io.

NlC. - Lasciamo andar questo, donde vien tu ?

Treb. - Vengo di Sapienzia da far un servizio, e

per non v'avere a tornare sono stato a

aspettare tanto uno «colare che dubito il

padron non gridi.

- Dovevi tornar prima.
- Gli scolari erano a punto entrati a tavola,

e m'è stato forza aspettar tanto che abbino

desinato.

- In tanto ch'hai fatto ?

- Sommi intrattenuto in cucina con quei

famigli.

- Come trattano i loro scolari ?

- Farmi che sieno tenuti benissimo, e cosi

onoratamente, e tanto puliti, quanto nella

miglior dozzina di Pisa.

- Che tempo si danno quei garzoni, non
avendo tutto dì a combatter con femmine.
- Io lo so, se è gran felicità, che tutto dì

pruovo il contrario: e certo, ch'avendo a

stare per servitore, non si può star con per.
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sona del mondo meglio; perchè se bene e'

sono assai, e hanno il cervello fatto a lor mo-
do, chi sa governarsi, vi sta bene, e massi-

mamente lo spenditore. Che tempo si dà '1

poltrone, oltre all'avere buon s dario, nel

meneggiar danari, che si spendono in ca-

mangiari, e a minuto, se n'appicca sempre
qualcuno alle mani e qui un soldo, là una
crazia, in capo all'anno si fa somma e da-

vantaggio vi si fa vita buonissima.

Nic. - È da creder che S. E. che ve gli tiene a

tutte sue spese, gli faccia trattar bene.

Treb. - A Dio compagnia: io ho badato pur
troppo.

NiC. - Trebbia, lasciati qualche volta rivedere,

e faremo quattro giuochi a 'nostri trionfet-

ti, a rubare.

Lue. - Debbe esser vostra arte.

NlC. - Che il rubare ?

Lue. - Dico fare a cotesto giuoco.

Treb. - Oggi non posso, perchè mi bisogua anda-

re fuori col padrone ; son vostro, a Dio.

Nie. - Non dubitar Luchino, io farò bene seco

a solo, a solo, ma io sono una bestia, s'io

posso a mia posta esser in casa con Lucre-

zia, che ho io a fare di questo animale?

Lue. - O tu l'hai detto.

Nie. - E ancora ch'io conosca a quanto diffici-

le impresa mi metta, e che io sappia, che

costei è la più crudel donna del mondo,
non voglio mancar di far tanto, che tu me-

j

desimo dirai, che non si poteva far piìi.

Lue. - Quasi tutte le donne in apparenza son

così, poi le non sanno dir di no, come tu

vieni alle strette.

Nie. - Io farò quanto io potrò, e tu non manca-
re di fare quanto m'hai promesso.
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- Non pensare a questo, a Dio : voglio

esser in casa e tu ?

- Io mi starò un poco qui oltre, poi ver-

rommene in casa anch'io. A me bisogna

ora pensare quello ch'io abbia a dire a Lu-
crezia se mi vien fatto d'entrarle oggi in

casa, il venire al primo a' ferri come certi

fanno, non è bene
;
perchè non è così sfac-

ciata donna, che al primo dica di sì ; biso-

gna farmi dalla lunga con bel modo entra-

re in ragionamenti de' miei scolari, e come
prima viene a proposito lodare M. Ippolito

con quel modo ch'io saprò, s'ella mi dà
udienza, entrerò a bell'agio, e che non
paia mio fatto, pivi a dentro, ma non già

però tanto a fondo, che bisognando io non
mi possa ritrarre a salvamento. O fortuna

sia tu sempre lodata, ecco appunto il dot-

tore, che esce di casa ; vo fargli motto che

m'ha veduto.

M. RICCIARDO, NICCOLO', TREBBIA
e due scolari senza favellare.

- Venendoci, rispondete, come v'ho detto:

Quia non potest fieri flobotumatio in quin-

ta luna, quia officit stomaco.
- Buondì alla S. V.
- O Niccolò, appunto io aveva bisogno di

favellarvi.

- Posso servirvi con l'opera mia ?

- Potete.

- Commettetemi cosa ch'io possa, e lascia-

te fare a me.
- Io aspetto che domani mi sien portate

cinque some di vino per la state e perchè
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volendo conservarlo, bisogna metterlo in

un vaso a proposito, voglio che voi, poi

ch'io non m'intendo di queste cose, pi-

gliate cura d'andar nella cella, e odoriate

le botti che vi sono, e quella che para a

voi il caso, facciate lavare e assettare a

vostro modo, e bisognando servirsi d'un

bottaio, pigliatelo e state d'accordo con
esso ; e io lo pagherò

NlC. - Hovvi inteso a punto: tutto si farà con
diligenza.

Rie. - So che voi siete diligente e amorevole.

NlC. - Al manco vorrei essere, ma quando vo ?

Rie. - Oggi a vostra posta, e udite parlare alla

Lucrezia, e ella vi dirà pienamente l'animo

suo, e voi contentatela, e stasera v'aspet-

to a cena.

Nie. - Non bisogna farmi queste ofiFerte, mi rac-

comando alla S. V. Forse che la fortuna

mi vorrà aiutare : e ancora che questo sia

poco, ogni cosa vuol principio ; e nessun
principio fu mai piccolo. Ho pure in tanto

questo commodo d'andare in casa; potreb-

be madama Lucrezia agevolmente venire à

vedere assettar le botti, e io piglierei animo
a dir qualche cosa ; ma ecco a punto di

qua M. Ippolito, M. Lattanzio e Luchino,

vo tormi via ne prima capitargli innanzi,

che io gli porti miglior nuove, che non ho
fatto per l'adietro.

M. IPPOLITO, M. LATTANZIO e LUCHINO

Ipp. - Non m'hai tu detto Luchino, che Niccolò

si vuol mettere gagliardatamente a aiu-

tarmi ?
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Lue. - Hammi promesso che si vuole arrischia-

re a parlare a Lucrezia, seguane che vuole.

Latt. - Io credo che lo farà e per compiacerti,

e per ut il suo.

Ipp. - A me non importa, sai tu dove egli sia

ito ?

Lue. - Noi so Signore.

Latt. - Che domine va cercando la Cecca così,

sola ? È molto turbata : voglio andar a lei,

e intendere che ci sia di nuovo ; voi in tan-

to aspettatemi qui.

Ipp. - Anzi andremo un poco a spasso, a ogni

modo tu non puoi oggi esser con esso noi.

Latt. - Come vi torna commodo discostatevi, che

domine borbotta costei da sé.

CECCA serva di BONIFAZIO e LATTANZIO.

Cec. - Voglio, s'io dovessi far non so io che,

prima ch'io resti vedere di trovare M.
Lattanzio, e dirli; che s'egli indugia trop-

po fare quanto ha promesso, Emilia sarà

d'un altro.

Latt. - O Dio aiutami, che sarà questo?

Cec. - A questi giovani basta prometter assai,

egli è un pezzo, che gli cominciai a dire,

che si rivolgesse a chiedere Emilia per mo-
glie a Bonifazio, ed ei manda la cosa d'oggi

in domani, ella è in casa e s'ella sapesse

che si traccia di darle marito, si dispere-

rebbe, pensa la misera, che costui le vo-

gli tutto il suo bene, e Dio sa come la co-

sa sta. Hu questi giovinacci, che fann 'egli-

no? io ti so dire che le fanciulle che s'in-

namorano di loro, dico che più stanno fre-

sche.
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Latt. - A torto ti duoli di me Cecca, e a torto

m'hai in questo concetto.

Cec. - O M. Lattanzio, donde uscite voi?

Latt. - Io crederei pure che tu fussi oggimai
certa, ch'io non desidero, e non penso, se

non com'io possa fare a contentare presto

Emilia e me: ma queste son faccende, che
non si possono correre, a me bisogna pen-
sare a più cose, e che sai tu, che Bonifazio
sia per maritarla?

Cec. - Lo so, perchè poco fa, ch'egli uscì di casa,

andò a trovare un certo M. Giannozzo,
che pratica per darla al suo figliuolo, e Dio
voglia, che non torni con la cosa fatta.

Latt. - Che ti parrebbe da far Cecca ?

Cec. - Parrebbemi, se voi sete dell'animo che
dimostrate, che voi ora che non è persona
in casa entraste da lei, e deste compimento
alla cosa, acciò, quando il padre toma, se

l'avesse dato un'altro, e' non sia a tempo.
A che pensate voi ?

Latt. - Penso di fare le cose in modo, ch'elle suc-

cedino senza pericolo.

Cec. - E che difficultà ci avete voi?

Lait. - Nessuna, son risoluto attenermi al tuo

consiglio.

Cec. - Si, ma con questo come vi ho detto l'al-

tra volta, che la sposiate.

Latt, - Aimè, credi tu altrimenti; hai tu si poca
fede in me? che tu pensi, ch'io non sia per
fare tutto quello, che può esser la salute

e contento suo e mio? Voglio bene, che tu

aspetti un poco, perchè prima ch'io entri

in casa, mi fa bisogno essere con un mio
amico per cosa che importava in casa, ch'io

sarò qui presto.
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Cec. - Io vo, ohi mi sono scordata, avete udito?

entrate qui per questo chisso e venite al-

l'uscio di dietro, io sarò alla finestra, e co-

me vi veggo comparire al canto scenderò

ad aprirvi l'uscio e mettervi nelle braccia

della vostra ecc.

Latt. - Non ti vergognare.

Cec. - Ma vi prego, che qualche volta vi ricor-

diate di questo servizio.

Latt. - Sta di buonavoglia, che se il disegno ci

riesce averai tal parte in casa mia, che ti

contenterai.

Cec. - Ho questo fede, tornate presto di grazia.

Latt. - Hai tu pensato, come poi si possa uscire

senza esser veduti di casa?

Cec. - Credo che sarà bene, che quand'io, vi farò

cenno, voi vi nascondiate nell'anticamera,

e quando i vecchi saranno andati a dormire,

vi corchiate con Emilia e vi ci stiate fino a

domattina, un'ora innanzi dì, e poi torniate

a riporvi dove voi eravate prima, e vi stiate

tanto, ch'io veggia commodo di mettervi

fuor di casa.

Latt. - Hai tu pensato, se nell'anticamera è luo-

go a proposito da potermi nascondere?

Cec. - A tutto ho pensato, venite, lasciatevi gui-

dare a me che ho pensato dove possiate sta-

re commodamente.

Latt. - Or su aspettami.

Cec. - Mi par mill'anni vedere questi giovani

godere insieme de' loro amori ma non si

pensi M. Lattanzio metterle il branchino a

dosso, se prima non le dà l'anello in mia
presenza. Che so io, che tratta ch'ei s'aves-

se questa voglia non ci lasciasse in su le

secche ? EgJi non averà a far con balordi,
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no e in tanto ch'ei tomi, voglio andar a

dare questa buona nuova a lei, e avvertirla

di quanto ha da fare, e dirle ch'ella spetti

di fare un lavoro dolcissimo, e adoperare

l'ago, e l'anello, altrimenti, che non ha

fatto infino a ora.



ATTO TERZO

NICCOLO', LUCHINO e M. IPPOLITO

NlC. In ponte, alle librerie, lung'Arno,e per

quanti chiassi ha Pisa, ho cercato M. Ippo-

lito, e non ha potuto trovarlo. Deve domi-
ne è fitto costui ? se questa occasione si fug-

ge non siamo per averne mai più una simile.

Lue. - Padrone, quello che costà parla da sé,

mi pare Niccolò vostro, andiamo un poco
da lui.

NiC - Io non voglio restar di cercarlo, s'io do-

vessi entrare.

Ipp. - Chiamalo, ch'è si parte.

Lue. - Niccolò, o Niccolò, padrone voi non udi-

te eh?
Ipp. - Corrigli dietro.

Lue. - Che gli venga il canchero, gaglioflFo.

Ipp. - Io dubito che costui non ci abbia veduti,

e fugga per non aver buone nuove per me;
oh pur tornano.

Nic - Appunto io cercava di voi.

Lue. - Per Dio voi avevate preso buona via per

trovarci.

Nie. - Io v'ho cerco per tutta Pisa tanto ch'io

son trafelato.
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Ipp. - Che c'è di nuovo?
Nic. - Non poteva trovarvi in tempo più conio

do.

Ipp. - Datemi presto qualche conforto; Luchi-

no va in casa, ch'io voglio esser un poco
solo con costui.

Lue. - Dio vel meriti, oh che servizio.

NlC. - Io penso aver trovato modo di metter-

vi in casa Madonna Lucrezia vostra, e se

n'avete il desiderio che piìi volte m'avete

detto, e a mille segni dimostrate a tutte

l'ore, non vi vi dispiaccia per un poco spo-

gliarvi questi drappi, e vestirvi di manco
onorevoli arnesi.

Ipp. - Della vita mi spoglierei, se facesse di bi-

sogno.

Nic. - La vita vogl'io, che serbiate a porre a

canto a lei, (come spero) quello che ho
pensato riesce.

Ipp. - Io non intendo cosa ch'io voglia.

Nic. - Andianne in casa, e vestito che sarete

de' panni che poco fa portai in camera vo-

stra per l'uscio di dietro....

Ipp. - Che panni son questi ?

Nic. - Ne verrete con esso meco dove.

Ipp. - Adagio un poco, che panni son questi e

che disegno è il vostro?

Nic. - Lasciatevi governare a me, se voi volete.

Ipp. - Vorrei saper altro: questo non mi basta.

Nic. - Dirowi brevemente il tutto.

Ipp. - Ringraziato sia Dio.

Nic. - n medico marito di Lucrezia vostra.

Ipp. - Che vorrei fusse mia, volete dir voi.

Nic. - E quel medesimo m'ha commesso ch'io

vada oggi a acconciarli non so che botti,

io ho pensato vestirvi da bottaio, e me-
narvi meco in cantina dove gran fatto sarà

che non sia luogo da nascondervi. Se vi è,
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come penso, subito che quivi sarenio ri-

masi soli, vi nasconderete, poi quando vi

parrà tempo di dare l'assalto a quella for-

tissima rocca, non perderete l'occasione,

e quivi non piìi a me contate la misera vo-

stra vita, con lei vi vaglino i sospiri, le la-

grime, e il raccomandarvi, e se queste ar-

mi non basteranno, in ultimo le minacele

sieno l'artiglierie con le quali acquistiate

onorata vittoria.

Ipp. - Che hanno a far quivi le minacele.

Nic. - Caso, che fusse ostinata, e volesse grida-

re, il dirle, che direte voi essere stato quivi

condotto da lei, la potrebbe fare star taci-

ta, e forse il timore averà più forza, che

l'amore non ha avuto.

Ipp. - Potendosi far altro, non vorrei aver a

valermi di queste armi.

Nic. - Credo, che non sarà bisogno.

Ipp. - Dio il voglia.

Nic. - E se ella si piega al voler vostro, siate

d'accordo con essa del tornarvi.

Ipp. - Troppo fate certa la cosa.

Nic - E di che dubitate voi? s'ella è savia co-

me credo, si risolverà a pigliarsi piacere

ora, che la fortuna le porge la commodità,
ell'è donna e giovane e anco ha marito,

che non credo sia però uomo di gran pruo-

va. Voi sete giovane, e l'amate, per lasciar

da canto molte cose, che meritamente si

potrebbero dire di voi, sarà gran fatto,

ch'ella non si muova, e ch'ella esca della

natura delle donne, troppo vi sarebbe ni-

mica la fortuna.

Ipp. - La fortuna aiuta gli animosi.

Nic. - So che voi non sete di poco animo.

Ipp. - Or su a provarvi.

Nic. - E perchè i savi pensano a ogni cosa, io
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vi consiglio a portare con esso voi un pezzo

di fune per calarvi, quando sarà tempo,
o bisognerà da una finestra che non sono

molto alte, o dal veroncino, ch'è sopra

l'orto.

Ipp. - Ancor che la cosa sia pericolosa e diffi-

cile, son resoluto, ma se il dottor tornasse

in questo mezzo?
NiC. - Egli non suol tornare molto a buon'ora,

e ora massimamente, che ha non so che

cura d'importanza: e se pur tornasse prima
aspettate a domattima che sia uscito di casa.

Ipp. - O su entriamo, ch'io mi vesta quei panni,

poi usciremo per l'uscio di dietro, quando
torneremo in qua perchè sempre passano

brigate per le vie; e non vorrei che noi fus-

simo, a quel modo veduti uscir di casa no-

stra.

?sic. Entrate presto, a ciò Bonifazio, che vien

in qua non vi veggia.

BONIFAZIO, CECCA, BIONDO
fattor di Bonifazio.

BoN. - Ringraziato sia Dio, che Gianozzo è di

quell'animo ch'io mi pensavo, e che ave-

rà effetto quello di che tanto s'è ragionato.

Ora voglia andare a fare rassettar la casa,

e mandare il fattore in villa per alcune co-

se che mi bisognano. (Tic, toc,) Cecca, tu

non odi eh? questa civetta debbe essere

addormentata. Cecca.

Cec. - O messere, messere.

Box. - O merda, che ti sia in gola.

Cec. - Non sentiva perchè io era nell'anticame-

ra con Emilia.
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- Il Biondo è in casa?
- Messer no, ma eccolo appunto, ch'e' tor-

na di non so dove.

- Dio vi dia il buon di, che volete voi, che
mi domandate?
- Voglio che tu vadi or ora qui fuor della

della porta al luogo nostro e ti faccia dare

al lavoratore, due paia di capponi, che sien

buoni, e se nel colombaio fussino due paia

di pippioni grossi, o almeno uno, fategli

similmente dare, e recagli subito, e a lui

per mia parte commetti che sia qui domat-
tina di buon'ora.
- Che vuol far costui di queste robe?
- Hai tu inteso?

- Messer si, io vo; e sarò qui fra un'ora o

manco.
- Che volete voi fare di tante cose, Bonifa-

zio, volete voi rovinare?
- Son io obbligato a dirtelo ?

- Messer no, domandovene per sapere se

a me toccava a far alcuna cosa.

- Tu rassetta la cucina poi il resto ti sarà

detto.

- Avete forse maritata Emilia ?

- Penso di si, poi che tu lo vuoi pur sa-

pere.

- Voglio andare a darle questa buona
nuova.
- Se tu ne cicali con nessuno, guai a te-

- Non volete dunque, ch'io lo dica eh ?

- Hai tu inteso, che no ? fracidume.

- Arrovellatacelo, sempre si manica altrui,

ad ogni modo, l'ha da sapere.

- Va fila, civettuola, va, e farai meglio.
- Io corro, filass'io il dì da lavorare, va

pur via, presto si vedrà chi piìi ne sa, o tu

o altri.
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Box, - Ecco a punto di qua Niccolo nostro vi-

cino, Dio voglia che non m'abbi sentito, e

non scuopra ogni cosa innanzi al tenpo :

sta molto baloccando, lasciami tor via che

non si ponesse a ragionar con esso meco.

NICCOLO', IPPOLITO, BALIA,

MANCINO servitore.

NlC. - Venga il canchero nelle corna, vecchio

arrabbiato, pur mi s'è levato dinnanzi:

Or su, Niccolò ; eccoti un valente uomo,
ecco che tu hai saputo fare, ecco che tu sei

savio; così bisogna essere : chi non sa far

suo danno. M. Ippolito non ragiona più di

partirsi, non mi domanda più i suoi dana-

ri ; anzi si fida tanto di me, che datomisi

in preda, si mette a far cosa, che non fa-

rebbono troppi. Amor ribaldo, che fai tu

fare ai tuoi seguaci ? A me basta aver fatto

insin qui : Vada poi il fatto come vuole :

se si pensasse a tutte le cose, che possono in-

tervenire, non si farebbe mai cosa lodevole,

doverebbe pur essersi vestito quei panni,

M. Ippolito, camminate, che qui non è nes-

suno.

Ipp. - Eccomi, picchiate.

Nic. - (Tic, toc,) Non vi conoscerebbe il dia-

volo.

Bal. - Chi picchia ?

Ipp. - Sollecitate.

Nlc. - Amici, balia, aprite.

Ipp. - Dio voglia che....

Bal. - Gli' è Niccolo, che ha seco un bottaio

Ipp. - Ecco, ch'ella vien giù a aprirci.

Nic. - St. st.
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- Passate dentro ch'io vo ad accendere un
lume, e torno a voi.

- Quest'è l'altra.

- Vien dentro, e serra l'uscio.

- Voi non udite eh? o là, non hanno inte-

so, ma se io fò tic, toc.

- Chi è la? Senti come bussa, che diavol di

discrezione.

- Appunto vi chiamai quando voi serravi

l'uscio, e voi non udiste.

- Or su presto, che c'è ?

- Vo' dirvi due parole.

- Dì in mal'ora, che domandi tu ?

- Il M. è in casa ?

- M. no, eh 'è non c'è : che volevi tu ?

- n mio padrone, che è già stato malato un
pezzo, è da un ora in qua peggiorato di sor-

te, che dubitiamo non si muoia : sapreste-

mi voi dire, dov'io lo potessi trovare ?

- Credo sia in Sapienza.
- Io andrò là a cercarlo ; ma di grazia fa-

temi favore, se in questo mentre tornasse,

di dirli, che si degni venir subito a casa M.
Prospero.
- Non si mancherà. Bottaio avviati in can-

tina, ch'io vengo ora : adesso si ch'io posso

dire, che le cose cominciano a andar bene
per M. Ippolito, e per me. Potrebbe la for-

tuna trattenendo il medico fuor di casa, dar

lungo e tempo a M. Ippolito di fare quanto
avemo disegnato ; e se sta notte egli im-

botta nella cantina segreta del dottore, e

non ne segua scandalo io fo voto, quando
domani s'imbotta il vino, d'imbriacarmi,

in modo, ch'io ne stia cotto una settimana ;

ma ecco di qua la Cecca : fa conto debbe
esser dietro a cacciarsi qualche garzone in

casa, buon prò le faccia, or su alle mie fac-
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cende, che M. Ippolito non l'accoccasse al-

la balia, e avesse ogni cosa per se; questi

giovani, come hanno a aspettare a fantasia

diritta l'accocherebbono alla più sucida

scrofa del mondo.

CECCA e M. LATTANZIO

Cec. - È ben vero, che ogni dì non è festa, e i

pensieri non riescono. Inteso ch'io ebbi da
Bonifazio, che egli aveva maritato Emilia,

e che egli se ne fu entrato nello scrittoio, io

uscii di casa per andare a trovare M. Lat-

tanzio, e fargli intendere il tutto, con inten-

zione di andare ancora a trovare a mezza
scala lo scolare che vi sta a camera, e farme-
ne corpacciata, come feci non sono anco due
giorni, che andai per trovare M. Lattanzio;

pazienzia oggi, non ho avuto sorte di ritro-

varlo. Ma quello, che mi dispiace più, è

che ancora non ho trovato M. Lattanzio, e

pur vorrei turbare queste nozze, acciò che
il marito dato a Emilia da suo padre non
fusse a tempo. Farmi mill'anni di vedere
questi innamorati godere il premio, e la

dolcezza di così buono e santo amore e mi
. par essere certa che viveranno insieme feli-

cissimamente, perchè com'è gran contento

in una casa, quando il marito e la moglie
s'amano di buono e sincero amore ; così

ancora il contrario quella casa dove fra ma-
rito e moglie non è amore, né concordia

;

e se si considerasse a questo, non si farebbe-

ro come si fanno il più delle volte, i paren-

tadi a caso. Ma può egli essere che costui

non torni ? Almanco capitasse qui oltre il

mio Messer Orazio : infatti hanno più bel
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tempo le padrone di questi scolari, che le

regine, perchè tutti i buoni bocconi son

loro e delle lavandaie, essi per comparire

innanzi alle gentildonne tutti belli e delica-

ti si profumano, vanno puliti, si rassettano,

veston bene, e fanno tante foggie. E poi la

sera tornano a casa riscaldati da due oc-

chiatine, e fanno buon tempo con le fanti

e con le padrone, o con qualche sudicina.

Orsù lodato sia Dio, pur torna quest'uomo:

Io so che voi sete stato ; non perdiam

tempo.
- Non ho potuto prima, e anche bisogna-

va, che io pensassi alle cose, che potreb-

bono intervenire.

- O che mal fare è con questi tanto savii,

prima che si risolvano a una faccenda,

fanno impazzare altrui. Entrate qui pre-

sto nel chiasso, acciò costui, che vien qua

non vi vegga, e io vengo à aprirvi.

NICCOLO' e LUCHINO

In fatti in ogni cosa bisogna aver animo,

e mai non sgomentarsi. Io conosco alcuni,

che in mille modi imbrogliano il mondo,
e quando e' son giunti al colmo delle rovi-

ne, non solo si rianno, ma tornano in mi-

gliore stato di prima, e se bene di quivi a

poco o molto, cadono, di nuovo si rimet-

tono a cavallo, e più gagliardi divengono

che prima, e questi quando manco discor-

rono le cose, meglio fanno. Se io quando

M. Ippolito mi chiese licenzia, mi fussi

gettato per terra, io sarei oggi il più rovi-

nato uomo, del mondo, dove io spero es-
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ser felicissimo. Entrai in casa il medico, e

nascoso, ch'io ebbi lo scolare in uno stan-

zinaccio, che è nella volta, chiamai la ba-

lia ; e ella e io avemmo vedute le botti, e

trovatele bonissime, e domandandomi ella

del bottaio, dissi averlo rimandato, per-

chè non mi pareva ve ne fusse di bisogno,

ora voglio, come M. Ippolito m'ha detto,

che Luchino stia qui presso, e in luogo,

che bisognando sia presto, e io ancora sen-

za punto discostarmi da casa mi starò qui

intorno, e bisognando caccerò mano allo

spadone a due piedi, e con esso mi salve-

rò, che altr'armi non so adorare. O Lu-
chino, Luchino : tu non odi ? Luchino,
non debb 'esser in casa, mai si, eccolo.

Lue. - O Niccolò, o padrone, donde venite

voi ?

Nic. - Da fare una buon'opera per il tuo anzi

nostro padrone.

Lue. - Buon per voi, se gli' è cosi. M. Ippolito

dov'è ?

Nic. - Tu non t'apporresti in mille anni. In casa

di M. Ricciardo :

Lue. - Voi dite tanto piano, ch'io non intendo.

Nie. - Con Lucrezia in camera del medico.

Lue. - Come diavolo in casa di Lucrezia.

Nie. - In casa di Lucrezia si, son io scilin- «

guato ? 1

Lue. - In casa di Lucrezia ? ]

Nie. - Si potta mi faresti dir di.... ,

Lue. - Entratovi col consenso di lei ?

Nie. - Col consenso la fava; andiamo in casa,

e quivi intenderai il tutto, perchè stare a

favellar di queste cose in mezzo la via,

non è punto sicuro. Questo ti ricordo, e

commetto per sua parte che per quanto tu

stimi la grazia sua, tu non ti discosti oggi
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da casa, e se per caso tu sentissi remore in

quella del medico, corri in aiuto di M. Ip-

polito.

- La cosa non è dunque molto sicura ?

- È sicurissima, e non c'è un pericolo al

mondo; nondimeno per buon rispetto, è

ben far così.

- Io non mncherò; ma io dubito che que-

sta girandola non partorisca qualche cat-

tiva cosa.

- Può fare, tu mi farai dire, che tu sia co-

sì fatto ?

- Orsù andiamo innanzi, chi così vuol, co-

sì abbia.
- Tu hai durato un mese à infracidarmi,

pregandomi, che io aiutassi in questa cosa

M. Ippolito, e ora mi pare averne teco ac-

quistata la mala grazia: che t'ho io, a ri-

fare ?

- Egli è vero, ma averci voluto giocare, se

fusse stato possibile, il giuoco più sicuro.

- Tu non sai ancora come il fatto sta, e

vuoi giudicare. Fa quello, ch'io ho detto,

e se M. Orazio torna a casa, fa opera di

trattenerlo, che non vadia fuora, acciò bi-

sognando, aneli 'egli sia in nostro aiuto.

- Io non intendo questa trama, e dubito

che il padrone non si sia messo in qualche

labirinto, da non trovare la via da uscirne

a sua posta.

- Mi maraviglio di te, andianne in casa e

saprai il tutto.

- Può egli essere, che prima che si sia

messo a questa cosa, e' non me l'abbia, co-

m'è suo solito, conferita ?

- Non c'è stato tempo, tu vuoi la baia.

- Entrate in casa, ch'io vi seguito. Può fa-

re il mondo che gli uomini perdano in
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modo il cervello in questo amore, che per

un breve e pien di mille dispetti piacere,

e' mettano in pericolo la vita, la roba e l'o-

nore? E forse che questi padri non pensano
come gli hanno mandato, un lor figliuolo

studio che la casa loro abbia a avere a qual-

che tempo chi gl'arrechi, utile, onore, ripu-

tazione, e gloria, come gli inganna l'afiFezio-

ne ? In fine quest'amore proprio ha del

bestiale. Non niego che qualcuno non fac-

cia buona riuscita, ma del centinaio uno
non ne viene a buono è desiderato fine. Il

padre di M. Ippolito, ha questo sol figliuo-

lo, e quando e' pensa, che sia tutto dato
alle lettere, vedi a che pericolo si mette ;

e se bene ho sempre detto a Niccolò, che
lo favorisca in questo suo amore, ho fatto

perchè lo metta in grazia di Lucrezia, non
perchè lo conduca in casa sua quasi per

forza, come mi par vedere che abbia fatto.

Pur voglio esser a lui per intenderla me-
glio-

70



ATTO aUÀRTO

BONIFACIO, LISABETTA e BIONDO

BON. - Se io non presi errore al contar quelle

che un pezzo fa sonarono, furono le venti-

due ore, di modo che le ventitré son vici-

ne, e non può star molto a tornare Lisa-

betta; me ne par mill'anni per darle que-

sta buona nuova; e perch'ella dia ordine

di rassettare la casa. Eccola appunto que-

sta buona madre di famiglia che per andar

tutto dì a zonzo, non si cura di lasciar in

casa sola una fanciulla da marito, che c'è.

Delle nostre tornar appunto, quando non

si vede più lume ?

Lis. - Delle nostre appunto, gridare e arrove-

lare sempre, non è però gran pezzo che
'1 vespro è fornito. Bisogna pur poi udire

la compieta, e dir due corone.

Box. - Non stiamo, di grazia, a gridare in mezzo

la via, su che si rassetti la casa.

Lis. - Che rassettamenti s'ha egli a fare ?

BoN. - Nettare ogni cosa, et appiccare le spa-

gliere a' luoghi loro.

Lis. - Perchè tante cose ?

BoN. - Perchè ho maritata Emilia.
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ìLis. - Avete maritata Emilia ?

Box. - Ho maritata Emilia si, hammi tu inteso?
\-uoi tu ch'io lo dica un'altra volta?

Lis. ^ A chi ?

Box. - Al figliuolo di Giannozzo di Chinsica. e
domattina viene a vederla, e toccarle la

mano.
Lis. - Sia presto, ch'io non dissi col mal'amio.
BoN. - Col maPamio, e con la mala Pasqua;

perchè ?

Lis. Perchè ? per nulla.

BoN. - Per nulla appunto, hai forse da vergo-
gnartene ?

Lis. - Io credo, che il giovane sia buono e
bello.

Bo>. - Tu ne puoi essere certa.

Lis. - Ma avevi voi a tener si poco conto di me,
che, non me ne diceste prima una parola?

Box. - O vedi dove ella l'aveva, che t'importa
questo, se la fanciulla è ben maritata ?

LlS. - Non importa altro, se non ch'io ci sono
come per serva, e non per vostra donna,
che maladetta sia l'ora, e il punto, ch'io
vi misi pie in casa, per non aver mai bene.

Box. - Coteste tue lagrime non faranno già

pianger me che so molto bene che a vostra
posta piangete e so a quanti dì è S.
Biagio. Tu sai, che si ebbe ragiona-
mento di far questo parentado, è già più
d'un mese, poi per non so che cagione
per allora non andò innanzi, e io non me
ne curai, e feci proposito di dovere stare

a vedere qualche di per non andare profe-
rendo le cose mie: ma avendo visto prima,
e oggi per ultimo, che tu \-uoi tutte le tue
consolazioni, e non pensi, lasciando sola

una fanciulla in casa, quello che potrebbe
intervenire, per darti tutti i commodi che
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tu desideri, io sono stato, senza tanti mez-

zani a trovare Giannozzo da me, e in due
parole l'abbiamo conchiusa.

- Tutto sta bene, e mi piace : oltr' a que-

sto, part'egli che ella sia a ordine come
si conviene a una sposa novella e vostra

figliuola ?

- Che le manca ? non ha ella un mocaiar-

do nuovo che non sono ancor sette anni,

che se lo fece ?

- O ringraziato sia Dio, non la voleva già

più cotta.

- Che vorresti tu, ch'io facessi, come mol-

ti altri della nostra città, i quali per pove-

ri che sieno, se piglian moglie, o maritano
figliuole, o sorelle, fanno loro piìi robe e

più cose, che s'ella fussero contesse, e in

capo all'anno i più l'hanno vendute o impe-
gnate per pagare i debiti o comprarne d)

che vivere, o gli sono state levate da' birri.

Sarebbe molto meglio far manco cose, e

far capitale delle doti e dei guadagni.
- Io non so, né cerco quello che si faccino

gli altri, so bene che Emilia non ha nessu-

na di queste cose e pure le starebbono be-

ne, e poi noi, per Dio grazia, non siamo

sì meschini, che s'abbia ad avere timore,

se altro non accade, di far come coloro,

che tu hai detto: oltre che non abbiam
maschi, e abbiam da vivere e davantaggio.

- Sappine grado al mio aver saputo con-

servar quello che...

- Sappiatene grado voi, orsù basta.

- Va in casa, ad ogni cosa si penserà, non
più parole.

- Debbo pur potere favellare.

- Cominciamo a gridare ben forte in mez-
zo la strada.
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Lis. - Giesù datemi pazienza, com'egli alza la

voce questo arrovellataccio, quando pen-

sate voi, che venga a vederla, questo bel

cero ?

BoN. - Secondo mi dice suo padre, non è in Pi-

sa, ma ci sarà domani, fa tuo conto verrà

domattina o doman da sera un tratto. An-
dianne in casa, su passa là.

Big. - Pian che voglio entrare anch'io.

BoN. - O tu sei qui Biondo, hai tu recato tuiio

quello che io dissi?

BlO. - Messer si, ogni cosa è in questo paniere.

BoN. - Sei tornato molto presto.

Big - Io ho sollecitato il più che ho potuto,

perchè voi me la metteste in fretta.

Bon. - Sta bene, porta ogni cosa su, e posate

che l'hai, fa quanto dalla Lisabetta ti sarà

imposto.

Big. - Così farò.

Box. - Sarà pur bene, ch'io vadia in casa an-

ch'io: ell'è in collera. Fa tuo conto, che

non si farebbe cosa per il verso, la non
crede, ch'io mi sia avveduto, che questi,

scolari nostri vicini

LUCHINO solo.

Avendomi fatto intendere il padrone, ch'io

non mi parta di qui oltre, non voglio man-
care, sebbene non doverci in un certo mo-
do tenerne piìi conto che sia l'obbligo

d'un servo, sendosi egli in questa cosa fi-

dato più di Niccolò che di me, che mi sono

allevato con esso lui, e l'amo in altra ma-
niera che non è il solito dei servitori; da
l'altro canto non posso credere se non che
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abbia fatto così, per non potere far altro.

M. Orazio tornò in casa poco fa, e se n'è

entrato nello studio, che mi piace; e M.
Lattanzio non comparisce ancora che già

sia quasi un'ora di notte. Suol pur tornare

a ora che possa vedere la dama; qualche

cosa c*è. Questo vecchio è molto allegro e

va diritto alla porta di Bonifazio voglio

star a vedere che vuol dir questo alzar di

mani, e tante meraviglie.

SALVESTRO cittadino pisano, LUCHINO
Bonifazio e Cecca.

5al. - Quanto è grande la bontà, e misericor-

dia di Dio, poiché non abbondona mai chi

ha in lui ferma speranza; e se bene alcuna

volta ne manda delle adversità, lo fa per

ammonirci, e tenerci svegliati, e ricordarci

che la stanza nostra non ha da esser questo

mondo: e che però non dovemo ponerci

altra affezione, che faccino i peregrini a'

luoghi per dove passano, ancor che dilet-

tevoli e belli gli conoschino: e però solo

in lui dovemo confidare, e non in altri.

Chi averebbe pensato mai, che quando
men lo sperava, io avessi trovato.

Lue. - Che si che questo vecchio ha trovato

qualche ripostiglio di danari, o una borsa,

se fusse più tardi.

Sal. - Che così posso dire perchè lo riputava

più tosto perduto, che smarrito, il mio ca-

rissimo e dolcissimo. Hu hu, hu I Ancor
non riio possuto intendere, chi trova cosa

che gli piaccia suol ridere, e costui piange.

Sal. - Mi par mill'anni di rallegrarmi con Bo-
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nifazio di questa così sua, come mia felicità

e piacemi che di tanto mi sia stata la fortu-

na favorevole, che Emilia non è ancora ma-
ritata ad altri, e che pure sarà quello, che

aveva principio avuto con l'aiuto di Dio.

Lue. - Che dice costui d'Emilia?

Eccomi a casa di Bonifazio, vo a picchiare.

(Tic, toc.)

Cec. - Chi è?

Sal. Son io, dite a Bonifazio.

Lue. - Dice l'vero gli è egli.

Sal. - Che uno amico suo desidera dirgli quat-

tro parole, che gli saranno care.

Cec. - Bonifazio ha faccenda stasera, e non può.

Sal. - Ditegli di grazia, che venga insino all'u-

scio.

Lue. - (Fischi sotto voce, e miri la finestra della

Cecca con cenni).

Cec. - Baione, eccolo che viene, che domin vuol

quest'altro vecchio?

Sal. - Io l'aspetto.

Cec. - Voglio intender che ci sia di nuovo, mi
pare Salvestro.

BoN. - Chi mi domanda?
Sal. - Il vostro Salvestro, Bonifazio.

BoN. - Voi siate il ben venuto: sete molto alle-

gro, che fate voi qua a quest'ora?

Lue. - Pur intenderò qualche cosa.

Sal. - A far ancor voi partecipe di questa mia
allgrezza e felicità.

BoN. - Che felicità, che allegrezza, voi non ri-

spondete?

Lue. - Diavol che crepi mai più?

Sal. - Io non posso quasi riavere il fiato, il

mio....

BoN. - Il vostro che?
Sal. - Il mio figliolo e vostro genero che tanto
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tempo abbiamo tenuto per morto, stasera

è tornato sano, e di buona voglia.

Box. - Come tornato?

5AL. - Tornato, e ha gran desiderio, che il pa-

rentado in sua absenzia fatto tra noi, abbia
quel fine che da principio disegnammo.

Lue. - O M. Lattanzio, deve sei tu, che speravi

costei esser tua?
Cec. - Insino a ora ei n'ha più parte, che nes-

suno.

Sal. - Che pensate voi?

BoN. - Che il vostro figliuolo sia tornato ho so-

pramodo caro per amor vostro; e perchè
l'amo come figliuolo; che il parentado, poi

abbia a ire innanzi, non ho io certezza ve-

runa.

5AL. - Oimè perchè?

Box. - Perchè sendo già tanto tempo che si dis-

se, che era morto, e essendo stato doppo,

mille volte aflfermato per certo, come mi
avete detto voi medesimo, e parendomi
tempo di non tenere più la mia figliuola in

casa pure oggi l'ho promessa a Giannozzo
di Chinsica per il suo figliuolo.

5AL. - Bene è accaduto questo oggi. Io penserò

che quando voi vogliate, le leggi saranno

in nostro favore, avete voi fatto la scritta?

BoN. - Messer no: n' abbiamo solamente avuto

parole.

5AL. - O se non c'è l'altro, che parole

Box. - Mi obbligano così le parole, come i con-

tratti.

Sal. - Si ma in questo caso, dove sete prima
obbligato per scritto, non avete a disobri-

garvene con le parole, se voi tenete conto
dell'onor vostro. Contate a Giannozzo il ca-

so, e vedrete che come persona ragionevole,
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vorrà solo quello stesso, che voglio io, per-

chè così porta il giusto.

BON. - Credo siate certitsimo, ch'io ne farò ogni

opera; ma non credo esser più a tempo a

cosa che faccia per voi: ma ditemi come il

vostro figliuolo si salvasse in quella pre-

sura.

Sal. - Fu come sapete, preso il legno in sul qua-

le egli se ne tornava di Sicilia a Pisa, e tut-

ti quelli che suso vi erano, solo egli con due

compagni gravemente ferito rimase nelle

mani de' corsari: gli altri chi in acqua, chi

di ferite perirono. Fu egli da coloro fatto

curare, e subito guarito, venduto schiavo a

Monaco, dove è stato in servitìi d'allora in

poi, pur finalmente si è, non so come ri-

scattato, e tornatosene come avete inteso.

Lue. - Mi basta aver saputo insin qui, ora vo-

glio andare a fare anco di tutto consapevole

M. Lattanzio, se sarà tornato.

Sal. - Il resto intenderete a bell'agio, vedete

ora Bonifazio di trovare Giannozzo e dirgli,

come il fatto sta; egli è persona da bene, e

doverà voler quello, che vuole il giusto, e

di grazia durateci un poco di fatica, che
non mi sarà quasi manco caro conchiudere
questo parentado che sia stato l'avere ria-

vuto il mio figliuolo.

BoN. - Ben poteva io indugiar ancor oggi,

guarda quello che sa fare la fortuna.

Sal. - Ancor siamo a tempo. Buona notte non
voglio badare piìi, che gli è tardi.

BoN. - Aspettate, ch'io \'i farò far compagnia
con la torcia.

Sal. - Non bisogna, ch'è lume di luna, buona

notte.

BoN, - Buona notte vi dia Dio. Cecca vien per

questo lume, e portalo su, hai tu inteso ?
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BONIFAZIO e CECCA

- Io non so, s'io mi sogno, o s'io son de-

sto; io non sentii mai più che egli avve-

nisse un caso come quesio, che una giova-

ne avesse due mariti in un medesimo tem-

po. Cecca, vien iciù, dico.

- Non v'apponesti, sono insino in tre;

buon prò ci faccia.

- Chi averebbe mai pensato che appunto
oggi avesse avuto a tornare costui, o per

dir meglio, risuscitare ? Ei non poteva,

da che fu preso in qua, tornare in tempo
che più mi turbasse la fantasia che ora:

perchè se fusse tornato prima che oggi,

noi saremmo stati a tempo a mantenergli

per donna, Emilia: se anco pure tornava

da quattro giorni in là, la cosa di que-

st'altro sarebbe stata a termine, che non
ci sarebbe di che disputare. Cecca tu non
odi eh ?

- Eccomi qua in su l'uscio: non mi vede-

te voi ?

- O tu non dì nulla.

- Io voleva lasciar dir a voi che avevate

cominciato prima.
- Fraschetta, aveva a ir così.

- Se tu sapessi la cosa meglio.
- Che dì tu? Faresti meglio a star cheta,

cicala.

- Dico che sarebbe stato meglio.

- Che meglio ?

- Che costui fusse tornato o prima o poi.

- Chi costui ?

- Fate conto ch'io son sorda, e non ho udi-
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to ogni cosa, e matta che non v'ho inteso

alla bella prima.
Box. - Guarda com'èlla si stava cheta in su

l'uscio a udire.

Cec. - Or su che volete voi ?

Box. - Va su, e recami la cappa, un pentolino,

e una candela, che te le darà dello scrit-

toio Lisabetta.

Cec. . Io vo.

Box. - E sarà bene ch'io vadia a consigliarmi

di questo negozio con qualche dottore;

uomo da bene. A chi andrò io ? Vada a

chi mi pare, che tutti si scorderanno della

causa, s'io non gli lascio danari per le can-

dele, come dicono essi; pur sarà bene an-

dare a Messer Luigi, per non mi discostar

molto da casa, ancor che sia della mede-
sima farina, che gli altri.

Cec. - Eccovi la cappa, e '1 pentolino.

Box. - Tu dovevi pur torre un moccolo più

lungo.

Cec. - N'ho tolto tanto che basti.

Box. - O vanne in casa, mona merda, e fa che

alle tre ore sia a ordine di cena che mi par

mill'anni andarmi a riposare.

Cec. - A Emilia, e a Lattanzio ancora par mil-

l'anni andarsi a riposare sul letto, perchè

avendo ella oggi a fatica gustata la dol-

cezza di questo mondo, non crede veder

l'ora che
Box. - Vedi, che mi pareva essermi scordato

non so che. Cecca.

Cec. - Che volete ?

Box. - Fa che tu ragioni in casa di ciò che m'ha
detto Giannozzo hammi tu inteso ?

Cec. - Ho inteso, Messer si.

Box. - Se per natura le donne son cicale, costei

cicala per sei, quando comincia a dire.
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Cec. - Come vorrei io ch'el tornasse presto, e

andasse a dormire, perchè Emilia potesse

cavar d'un forziere, nel quale è nascoso,

M. Lattanzio, e metterselo nel letto, a ciò

in tanto e' pitiliasse il possesso di lei, poi

qualche cosa sia. Io non sentii mai ai miei

dì la pili bella cosa, che una giovine si le-

vasse la mattina senza marito, e prim.i cne

fusse sera n'evesse tre, vero è che di quel-

le ne sono che sene pigìierebbono non (he

tre, quattro e cinque, e in altro modo (he

la mia padrona, la quale benché dalla ma-
dre abbia inteso, del nuovo sposo oggi da-

tole dal padre, non per questo s'è sgomen-
tata, anzi tacendo, e sapendo quanto ha
in mano da contentarsi, si mostra lieta, e

io quando non ci veggia altro rimedio, sco-

prirò domattina la cosa; e se bene ne avrò

un rabuffo, non dubito, che presto non si

converta ogni cosa in allegrezza: perchè io

so, che M. Lattanzio non mancherà di

quanto m'ha promesso. Oimè sento la pa-

drona che mi chiama; mal per me, s'ella

sapesse ch'io fussi in su l'uscio a questa

ora. Non fu mai la più spiacevole e la più

arrabbiata, ringrazio Dio ch'io averò a com-
batter seco manco ch'ella non si pensa; ec-

co brigate.

MANCLNO e BALIA

Io non so, s'io mi rammenterò dell'uscio

io ho che cervello; se ben mi ricordo, gli'è

questo qui, no quest'altro, anzi questo,

gli'è desso si. (Tic. toc.) Diavol, che rispon-

dino. (Tic. toc.) Non ci debbe esser nessuno
Bal. - Chi picchia ?
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Man. - Ringraziato sia Dio, son pur vivi: son

io.

Bal. - Chi sete voi ?

MA^^ - Aprite, ch'io ho bisogno di parlarvi.

Bal. - Aspettate, ch'io vengo a basso.

Man. Venite. Costoro stanno con moho so-

spetto, io ho picchiato un pezzo e un'ahro
pezzo mi farà costei stare a l'uscio.

Bal. - Eccomi, chi vi manda ?

Man. - M. Prospero, in casa del quale, è il pa-

dron vostro, istà male affatto, e però ven-

go a dirvi da parte del Maestro, che voi

non l'aspettiate a cena, e che potrebbe an-

ch'essere eh' e' non ci tornasse prima che
domattina, perchè stando com'ho detto,

il mio padrone grave, non si partirà fino a

tanto si vegga qualche mutazione.

Bal - Tanto dirò a Madonna.
Man. - Così fate.

Bal. - Dovrebbe pur al manco mandarne il fa-

miglio.

Man. - Gli dirò, che così vorreste, se vi pare.

Bal. - Di grazia, e voi, se pur volesse tornare,

gli farete compagnia, e noi non staremo
senz'uomini in casa.

Man. - Così è. Voi dite il vero, buona notte.

Bal. - Buona notte, e buon sempre.
Man. - Costei tien molto conto del garzone,

ventura Dio.

Bal. - Maravigliomi alla buona, che il M. vo-

glia dormire fuor di casa, bisogna, che la

cosa importi da dovero bench'io non son

per crederlo infino a domattina, che vedrò

se così sarà stato; non credo che l'Avema-

ria l'abbia trovato fuor di casa due volte;

che diavol sarà, senti com'ella grida. Io

vengo.
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LUCHINO e BALIA

Lue. - Servidor, Balia.

Bal. - Che vai tu facendo fuori a quest'ora,

buona spesa ?

- A vederti, viso bello.

- Gran mercè a voi giovine.

- Tu serri ghiottina, odi due parole.

- No, no, è troppo tardi a stare in su l'u-

scio.

Lue. - Odi due parole di grazia, balia.

Bal. - Che vuoi tu gioia, or sii tie' le mani a te

cattivaccio.

- Vorrei star teco una volta una mezz'ora.

- Gli 'è meglio star sola, che male accom-
pagnata.

-Potresti abbatterti peggio.

- Faresti meglio a irtene a casa, che il pa-

dron non ti gridi.

- Di questo lascia la cura a me; rispondi

a quello t'ho detto.

- A Dio, A Dio, non posso stasera.

Lue. - Che ti venga il canchero nel ceffo, fa lo

schifo, e se ne muor di voglia, ti chiapperò
ben io fra l'uscio, e'I muro. O ecco qua il

nostro vicino, sto per corrergli il tabarro;

a ogni modo questa mia cappa è frusta, ma
io non vorrei che mi costasse caro, sarà

meglio andarsene in casa poi, che qui non
sento cosa nessuna.

BONIFAZIO e BIONDO

Questi dottori non si rivolgono mai al pri-

mo: sempre voglion tempo à pensare, que-

sto non è però caso, che non sia chiaro, e
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abbia bisogno di molta considerazione, e se-

condo me il parentado fatto oggi non averà

altrimenti effetto, essendo tornato quest'al-

tro; e tanto piìi che fra Giannozzo e me non
sono corse se non parole, io non voglio pen-

sar più in sino a domattina: chi averà tor-

to, abbia pazienza, di due in un mede-
simo tempo, so io che non può esser moglie

la mia figliuola. Tant'è io voglio andare a

cena, e poi riposarmi, che sono in modo
stracco, che non posso più; va di qua, va

di là, io non mi son fermo mai un terzo

d'ora, conosco ben io che non ho più gam-
be da correre: sent'io aprir l'uscio? Si,

si, gli'è il Biondo. Biondo dove si va?

Bio. - Vengo a aprirvi, avendovi sentito insino

deUa stalla ragionar da voi.

BON. - Non te ne meravigliare: perchè come si

discorre da se con la fantasia, così si può
da se stesso discorrere con la mente e cop

le parole insieme; credi tu ch'io sia il pri-

mo, che spesso cicala da se?

BlO. - Messere no, io non lo credo: anzi cono-

sco infiniti, che vanno soli favellando e

ragionando per le vie, come se e' fussino

in un cerchio di venti persone, proponen-
do, facendo risposte, alzando or la voce e

le dita, e ora abbassandole; ma che volete

voi più? quand'io sono a stregliare la mu-
la, ragionando con lei mi pare proprio

ragionar con esso voi.

BoN. - Come dire, tanto é ragionar con me,
quanto con una bestia.

Bio. - Messer no, vengo per dir a proposito

sapete; e che direste voi s'io facessi toccar

toccar con mano ch'ella mi risponde con

cenni, con mostrar 'e denti, alzar la coda.
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e qualche volta con una coppia di calci,

quando le parlo con le mani, o con un ba-

stone?

BoN. - La li fa il dovere, e ch'ella così faccia

non mi meraviglio; perchè la cosa va fra

bestie e bestie; e però v'intendete a' cen-

ni. Ma ragioniamo di quel ch'importa più;

è egli à ordine di cena?

Bio. - Io per me non ve lo so dire, perchè Mona
Lisabetta è in collera e con chiunque le va

intorno s'adira tanto ch'io non mi son mai
arristiato stasera di capitar dov'ella sia.

BoN. - È una gran cosa costei, e che dice?

Bio. - Che vuol ficcarsi in un monastero, e che

come la fanciulla esce di casa non stareb-

be dove voi un'ora; perchè voi non ne te-

ne tenete conto nessuno.

BoN. - Che vorrebbe, ch'io la tenessi ogni dì in

in collo due ore?

Bio. - Messer no; vorrebbe che voi le confe-

riste, come sogliono fare i mariti, e discor-

reste seco le cose che si hanno da fare, e

quelle massimamente che non si disconven-

gono dirsi alla moglie, come sarebbe stato,

verbi grazia, ragionarle, prima che l'ave-

ste conchiuso, del parentado, che avete

fatto oggi, e come voi meglio di me sapete,

nessuna ingiuria, se ben gravissima, si può
fare alle donne maggiore di quella, che si

fa loro, quando sono sprezzate, o non te-

nute in quel conto che si debbe, e che più

da loro si desidera che tutte l'altre cose.

Né questo, credo, per altra cagione av-

viene, se non perchè son segni di poco

amore, dove da altro canto segno di

grandissimo amore è nessuna cosa o buona,

o rea, che avvenga, o che s'abbia nell'a-
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nimo, conferire alla donna, come a un'al-

tro se stesso. Né so pensare, come siano

tanto buone e contingenti alcune donne,

per bellezze e altri meriti, chiare e no-

bili, che essendo sprezzate tanto da' mariti,

che senza cagione averne stanno i mesi in-

teri, che non favellan loro, non si gettino

in preda e nelle braccia a chi molto me-
glio, che essi mariti le meritano e le pre-

gano.

BoN. - Cacasangue, tu sei un valent'uomo.
Big. - La sta com'io vi dico.

BoN. - Emilia che dice?

BlO. - Fa un gran cicalare, e rider con la Cec-

ca, e è più lieta ch'io l'abbia veduto que-

st'anno.

BoN. - Canchero io ti ricordo, che alle fanciulle

di questi tempi par mill'anni uscir di casa

loro, ma credi tu però che la Cecca l'ab-

bia detto ch'io l'ho maritata?
Big. - Come s'io lo credo? senza dubbio, son

anima e corpo.

Bgn. - Forse, ch'io non le dissi, ch'ella non ne
favellasse ?

Big. - Voi state fresco.

Bgn. - Or su non piìi; andianne a cena.

Big. - Passate.
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ATTO dUINTO

BONIFAZIO, BIONDO, CECCA, LUCHINO

BoN. - Ah ribalda, ribalda non so chi mi tenga,

ch'io non ti cavi gli occhi, non mi tenete,

ch'io la vo' scannar con questo coltello,

strangolarla, impiccarla voglio, che non
merita meno.

Bio. - Forse non ci ha ella colpa padrone.

Cec. - O Bonifacio, ell'è pur vostra donna,

temperate la collera.

Box. - Ancor tu mi vieni innanzi eh?
Big. - Eh non andate fuori a farvi sentire al

vicinato.

Bo^. - Levatemivi dinanzi tutti.

Big. - Se pur volete gridare, non state in su

l'uscio, entrate in casa.

Bgn. - State di buona voglia ree femmine che

voi sete, che tutte porterete pene conve-

nienti all'errore vostro. Il giovine voglio

metter nelle mani alla corte, e poi esser al

Duca, e veder, se vuol comportare, che

noi credo, essendo giustissimo, che i suoi

cittadini sieno vituperati nelle proprie ca.

prie case, da questi scolari, generazion

pessima e del diavolo: che non so come la
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terra non s'apra per inghiottirli tutti. D'E-

milia ho anco disegnato che fare, voglio

che murata si muoia di fame. Biondo, io vo

insino al palazzo del Commessario, serra

quest'uscio di dietro, che non esca di que-

ste donne, sena presto.

BiO. - Ecco fatto.

BoN. - Perchè sento aprir l'uscio di Niccolò, e

dubito, che non abbiano sentito questo gri.

dare, a lor posta, non è nessuno.

Lue. - Io voleva appunto uscir di casa, quand'io

sentii questo vecchio e perchè dubitai, se

mi vedeva, che' non si chetasse, me ne sono

venuto per lo chiasso, per intender che ci

ci sia di nuovo.

BoN. - Questi sono i contenti, questo è il riposo.

Lue. - E' mi tenta troppo stasera con questo

suo tabarro: datemi aiuto, che mi bisogna.

BoN. - Povero Bonifacio, queste sono l'allegrez-

ze, che tu hai nella tua vecchiezza, e quan-

do hai piìi bisogno di qiete che mai.

Lue. - Che diavol ha questo vecchio stasera?

BoN. - Quand'io pensava di levarmi di casa

questa figliuola, e alleggerir l'animo di que-

sto pensiero, egli è avvenuto cosa, ch'io du-

bito non l'avere a tenere in casa, o cacciar-

la in un monasterio con vituperio grandis-

simo della casa mia; ma lasciami la prima

cosa andare per il bargello, acciocché...

Lue. - Io non posso ancora cavar construtto al-

cuno delle parole di costui: sarà bene an-

darlo secondando per intender qual cosa.

BoN. - Io stava pensando, se fusse meglio prima

ch'io faccia altro, parlare con Gualberto

mio, e consigliarmi com'io debba governar-

mi in questo caso; perchè non si sappia do-

mattina per tutta Pisa questa cosa; è meglio
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senza dubbio, vo' tornare in casa, e mandar
per lui. (Tic, toc, tac.)

- Chi è giù ?

- Aprite, son io.

- Che vuol dir son io? dimmi il nome tuo.

- Apri bestia, non mi conosci ?

- Non ti conosco e una bestia sei tu a vole-

re entrare per forza nelle case d'altri.

- O questa mi piace.

- Il mio padrone m'ha commesso ch'io

non apra a nessuno.

- Apri in mal ora, che son dess'io.

- Perdonatemi, padrone, io non vi cono-

sceva.

- Apri presto, se tu vuoi.

- Ecco aperto, passate.

- Adagio, va a casa Gualberto, e digli, che

per cosa ch'importa, venga di grazia subito

subito fin qui a me.
- Se fusse a letto ?

- Digli da parte mia, che si lievi a ogni mo-
do, perchè ho bisogno grandissimo di par-

largli, e non posso andare a trovar lui.

- Io vo, e sarò qui ora.

- Costui è giovane bene in gambe e Gual-

berto sta presso di modo che' non possono

badar molto. Infatti è stato bene risolvermi

a non procedere piìi oltre, e non far cosa al-

cuna sanza consiglio, perchè queste non son

cose da correrle, ma da pesarle molto bene,

e quello eh 'è peggio, la collera impedisce

in modo il discorrere a chi ha passione nel-

le cose, che il più delle volte le si fanno a

rovescio.

- Son disposto s'io dovessi vegghiare tutta

notte, di voler intender, che cosa sia questa.

Non può fare che non appartenga in qual
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che parte a M. Lattanzio: perchè avendo
sentito non so che d'onore, giudico che que-

sto non possa esser aUro che trama di fem-

mine, poiché in man loro hanno posto gli

sciocchi l'onore delle fomisrlie e de' casati,

ma chi men creperehbe di riso a vedere,

come e' piange questo rimbambito, e si di-

spera. Ecco l'altro in berrettino, in panto-

fole e in pelliccia: fa tuo conto, ch'egli

esce del letto ora, e ha ricevuto, o vuol ri-

cevere Fargomento, cosi ha i panni in dosso

a catafalcio; e anco di questa pelliccia mi
rifarei, e starei per casa onorevole comm'un
padrone.

GUALBERTO, BONIFAZIO, LUCHINO
e BIONDO

GuA. - Buona notte Bonifacio, che c'è di nuovo,

che voi avete mandato per me a quest'ora ?

BoN. - Fratel mio, son rovinato.

GuA - Non piangete cosi dirottamente; che avete

voi? state su, voi mi parete un bambino.
BoN. - Gualberto, io son \4tuperato.

GuA. - Non è cosa da uom savio disperarsi al pri.

mo: bisogna mostrare il volto alla fortuna,

alzate il capo, e ditemi che disgrazia vi sia

venuta.

Lue. - Diavol che e' lo dica mai piìi.

GuA. - E rendetevi certo che non vi si manche-
rà né d'aiuto, né di consiglio.

Bio. - Entrate in casa, e non state in su l'uscio,

dove le persone sentendovi gridare a que-

sto modo crederanno che siate pazzo.

GuA. - Dice il vero; entriamo qui in terreno.

BoN. - Entriamo dove voi volete: a ogni modo
son disonorato per sempre.
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- S'io dovessi entrare in casa per forza, vo'

sapere, che cosa sia questa, ma io sento, che

si sono fermi a ragionare a basso: Bene è

che io odo ogni cosa, e accostandomi piìi

alla finestra sentirò ancor meglio, e uno,

canchero, e due, e tre mariti buon prò ci

faccia, e son troppi a tre per ogni donna,

non ci sarebbono mariti per la metà; e uno
amico mio che tien conto di queste cose,

u.-^a dire che gli e' tanta dovizia di donne,

ch'a distribuirle fra gli uomini per rata,

ne tocca due per uno, e una vedova in su

l'uscio.

- Questo non comporterò io in modo nis-

suno.

- E' grida, che par castrato.

- Dite pian, Bonifacio.

- Io vo' dir forte, acciò che tutto il mon-
do sappia questi tradimenti queste ribal-

derie, e voglio che questo giovane nato

solo per la rovina mia, sia esempio a gli

altri suoi pari, e mostrar che si debbe
avere rispetto a gli uomini da bene. Con
queste mani lo voglio legare, e menar al

bargello.

- BaFta, io mi vo immaginando quello che

può essere.

- Mi maraviglio che tutto il vicinato non
sia corso al rumore.
- Questo giovane, che dicono aver in ca-

sa, non può esser altri, che M. Lattanzio,

onde è bene, anzi necessario, ch'io vada in

casa per M. Orazio, e per Niccolò, e fac-

ciamo ogni sforzo che non gli faccino di-

spiacere.

GuA. - Come v'accorgeste, che lo scolare si gia-

ceva con Emilia?
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BoN. - Cenato ch'io ebbi, perchè io ero strac-

co, me n'andai subito a letto, e appunto
m'addormentava quand'io sento nell'anti-

camera non so che rumore.

GuA. - Emilia era andata a letto?

BoN. - Era. Io sto in orecchie, e sento andar
pian piano per l'anticamera.

GuA. - Lisabetta, che faceva?

Box. - Dormiva com'un tasso: dubitando io di

quello che era invero, esco del letto taci-

tamente, ma non però in modo ch'io non
sia sentito, e entrato nell'anticamera col

lume in mano, domando che romore era

stato quello, perchè quando ella sentì ch'io

era desto, volle nasconderlo e il rumore fu

maggiore.

GuA. - Che rispose?

BoN. - Quasi nuda, e scapigliata affatto, si na-

scondeva sotto i panni; io la piglio per le

trecce e tiratala fuor del letto, le domando
di nuovo perchè così sia scapigliata, e si

nasconda, e ella tutta paurosa e piangendo
mi incomincia a domandar perdono, e dir-

mi, che spinta da troppo amore s'era gia^

cinta tutto quel dì con M. Lattanzio, e che

la notte aveva disegnato di fare il simile.

Domando dove sia, mi risponde non lo sa-

pere, io gli salto a dosso con pugna, e con
gridi e la mi dice, e mostra che egli è in

un suo forziere.

GuA. - Chi arebbe mai creduto di questa fan-

ciulla ?

BoN. - Io corro al forziere perchè sento, ch'e'

si dimena per uscirne, e in un tempo ve

lo serro.

GuA. - Voi solo?

BoN. - Il Biondo costì ch'era corso al romore,
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mi aiutò in modo che non solo con la

chiave, ma con una fune ve lo legai sì

strettamente, ch'e' potrà dimenarsi.

- Non dicev'egli cosa nessuna?
- S'è raccomandato, ha minacciato, e fatto

d'ogni cosa.

BlO. - Questo mi piace, che quando e' comin-

ciò a gridare, e dimenarsi il forziere dette

la volta, e cosi si sta; sentitelo.

GuA. - Egli avrà agio a gridare: non ha a uscir

di quivi senza far il conto con l'oste. Emi-
lia dov'è?

BON. - È serrata in camera di sopra, che pian-

ge e si dispera più i)er tema che io non
faccia villania al giovane, che si se stessa;

ho mandato a chiamarvi per pigliare con-

siglio di quello che sia da fare dell'uno

e dell'altra. Io aveva pensato andare pel

Bargello, ma non mi pare a proposito per

non far noti, se altro si potrà, a tutta Pisa

i fatti nostri.

GuA. - Avete fatto bene a non far come alcuni,

che hanno le corna in seno, e se le pon-

gono in capo: dello scolare non mi mera-

viglio io, sapendo che scelerata gente e'

sieno, ma mi meraviglio bene, che Lisa-

betta abbia avuto sì poca cura a questa

fanciulla.

BoN. - Di questo non bisogna più ragionare, la

cosa è qui, e bisogna pensare a altro.

GuA. - E' non è gran male, che io non facessi a

codesto giovine, e s'io fussi in voi, lo scan-

nerei, vituperio di questo mondo.
BoN. - E se si sapesse, dove ci troveremmo noi?

GuA. - Sappiasi, non sapete voi che gli è lecito

ammazzare uno che si truovi in casa a que-

sto modo? chi gli crederà, che non ci fusse

per rubare ?
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BoN. - E' vero che si può ma quando non si

possa pigliarlo, o difendersi.

GuA. - Io credo aver trovato un modo di vendi-

carci pili sicuro di questo, voglio che si

dica in casa di voler lasciare il giovine, se

se promette d'andarsi con Dio.

Box. - Perchè questo?
GuA. - Perchè credendo le donne, che noi ne

l'abbiamo mandato, potremo senza sospet-

tar di loro dare effetto al disegno mio, ch'è

di gittare il forziere dov'egli è chiuso in

Arno, lassìi presso a Ponte a mare.
BoN. - Com'in Arno?
GuA. - In Arno sì.

Box. - E s'egli aflPogasse?

GuA. - Perchè egli affoghi lo vogl'io gittar nel

fiume, voi sete fuor del seminato, voi ac-

consentivi quasi che si scannasse, e ora pen-

sate se gli è da gittarlo in Arno?
BoN. - Voi dite il vero, mi piace, ma se per la

via noi dissimo nella guardia o in altre

persone? e massimamente che griderà a più

potere.

GuA. - Non griderà, perché diremo, e in modo
ch'eo:li oda e senta che vogliamo condurlo

al Bargello in quel forziere, acciò non si

fuirsa e egli, al qual forse, non par aver

commesso gran peccato, se lo crederà, e

lascerassi portare.

Box. - Io son fuor di me, e però vo far quanto

voi volete.

Gita. - Andremo di qui chiasso, chiasso, lungo

le mura, e continuando verso la porta à

Mare col forziere in su le spalle al Biondo,
gli daremo arrivati quivi, la volta a Tin-

gili. Arno è grosso, il forziere è pieno e

grave di modo che subito cercherà del fon-
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do: poi di mattina manderei le donne in

villa per più sicurtà: in tanto s'assetteranno

l'altre cose, entriamo in casa, a ciò non
so chi ch'esce di casa Niccolò, non ci senta.

LUCHINO, NICCOLO', M. ORAZIO

Lue. - Mentre costoro sono stati a ragionar

fuor dell'uscio, la Cecca che ha inteso ogni

cosa dalla finestra, m'è venuta a dire in

fretta, che se io non aiuto M. Lattanzio, e

presto, e' la farà male; perchè questi vec-

chi l'hanno alle strette, e son d'animo con-

durlo al Bargello, o fargli qualche strano

scherzo. Io voglio giusta mia possa levarlo

loro dalle mani, se bene doverci lasciar

correre l'acqua alla china; essendosi egli

messo, come quell'altro, a simil pericolo,

senza scoprirsi meco e farmelo intendere.

Io mi son messo questi panni e divisatamen-

te ho fatto vestir Niccolò, e M. Orazio, che
saranno qui ora dove staremo tanto, che

la Cecca ci dia il cenno. Ecco appunto i

compagni. Oh come s'è contraffatto bene
Niccolò. Donde avete voi cavata questa

spada riiiiìiinosa?

NiC. - D'un luogo dov'è stata senza veder aria

venti anni, e credo, ch'ella fusse del mio
arcibisavolo.

- Mostrate un poco: è lama vecchia per

Dio.

- Che vecchia? intarlata, fate pian che

non si rompa.
Lue. - Non dubitate è buona da dovero.

Nic. - Alle mie mani, è ottima, e non ha fatto,

veli, tantin di male.
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Lue. - Riponetela, che non infreddi, e voi M.
Orazio vi sete sì fattamente trasfigurato,

che non vi conoscerebbe persona del mondo.
Or. - Non sto io bene con questa barbacela

lunga ?

Lue. - A fé si, parete proprio un Bargello.

Ok. - L'ho scelta aosta per fare il crudele.

Lue. - E voi, Niccolò, come vi sentite da me-
nar le mani?

Nie. - A dirti il vero, io non feci mai profes-

sione d'arme, e parmi questa notte esser

mal capitato; in quanto a me starei piìi

volentieri alla finestra a farvi lume.

Lue. - Avete fatto bene a ricordarmi il lume:
non avete voi in casa una lanterna di quelle

che si cuoprono?
Nie. - Cioè una di quelle da birri: l'ho che

vuoi tu farne?

Lue. - Di grazia correte per essa.

Nlc. - Perchè fare?

Lue. - Fate a mio modo.
Nie. - Veh capriccio eh 'è stato questo.

Or. - Io mi immagino quello che tu vuoi, che
credano, che noi siamo la guardia, per non
ci scoprire, potendo fare di manco.

Lue. - Voi l'avete e parrà verisimile con questi

panni da Zaffi e con queste rotellaccie, le

quali anco bisognando ci copriranno dinanzi

che si che questo da poco non la truova.

Or. - Eccolo pur con essa.

Nie. - Ecco la lanterna, hass'egli a far altro?

Lue. - Non altro, se non che bisognando voi ci

piantiate. Se io ci pensava prima, vi met-
teva in mano una roncola, e vi calzava un
paio di scarpe da presa; vi metteva un
guardanaso alla Siciliana, e la rete di ferro

di M. Ippolito.
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NiC. - O codeste cose erano il fatto mio, e sa

rei venuto più volentieri che a questo mo
do, che non ho in difesa della pancia al

tro che questa cappaccia, e questa rot

tella.

Lue. - State fermi, che sento aprire l'uscio d

Bonifacio.

NlC. - M. Orazio, costui ci vuol rovinare, a me
pare aver un pie nel Bargello, l'altro in

sur una buccia di cocomero.

Or. - Non dubitate, Niccolò, che voi sareU^

impiccato se non capitate male.

Lue. - Tirianci qua nel chiasso, state fermi, e

quando sarà tempo, lasciate guidarvi a me,
e bisognando portatevi da valenti uomini.

BIONDO, BONIFAZIO e GUALBERTO

BoN. - Qui non passa nessuno, è pur troppo tar-

di. Tu ten andrai, come t'abbiam detto,

lungo le mura.
GuA. - Di grazia andiam seco noi, e più occulti

che sia possibile.

Big. - Se gridasse?

GuA. - Lascialo pur gridare: egli è in modo
stretto, che non si può troppo scuotere.

BlO. - Io dubito non potere portare; noi siamo
stati tre, e a fatica l'abbiam condotto in

terreno.

GuA. - Rispetto alle scale ben sai, ma avver-

tisci di non ricordar mai Arno, perchè si

dà ad intendere, che noi lo poliamo al

Bargello, e non che noi vogliam gittarlo nel

fiume, e per questo sta tacito.

BoN. - Or su, Gualberto, entriamo in casa, e

mettiamolo in capo a costui, non perdiam
più tempo.
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LUCHINO. MCCOLO', ORAZIO GUALBERTO,
BIONDO, BONIFAZIO, LATTANZIO

Lue. - Voi avete inteso quello che disegnano far

di M. Lattanzio, e la crudel sentenza idi

quel vecchio. Qui bisogna, come costoro

sono usciti di casa, e hanno serrato l'uscio,

affrontarli, e tor loro il forziere: adver-

tendo che per la fretta non caschi in

terra, e ancora ch'io non sia d'animo dì

far loro dispiacere, dove e' facessino re-

sistenza, non vi tenete le mani a cintola.

Or. - Se possibile sia far altrimenti, non è da
venire all'offendere nessuno.

Lue. - Così t. veggiamo che le minaccie e fare

il crudele basti a conseguire il desiderio

nostro e la salute di M. Lattanzio: Niccolò

quest'è la volta che vi guadagnate uno amico
per sempre.

NiC. - Sarà maggiore il danno, se la va male,
che il guadagno quando la vada a punto a

modo vostro, queste son cose da forche.

Lue. - Chi pensa a tante cose, rade volte è va-

lent'uomo. La diritta è in ogni cosa esser

resoluto, e avere animo deliberato. Ecco-

gli non vi movete.
GuA. - Esci là piano piano, chinati adagio, ab-

bassati un altro poco, sta bene, oh via ga-

gliardo.

Bio. - Canchero gli'è grave, io non penso po-
terlo portar sì discosto.

BoN. - O che c'è di qui al Bargello? due passi.

Bio. - Si a che gli facesse si grandi.

GuA. - Non dubitare, bisognando t'aiuteremo.

Bio. - Non state in dubbio, che bisognerà, ohi-

mè e* pesa.
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Lue. - Non riebbe aver fatto il suo bisogno sta-

mani.
Latt. - A questo modo a un par mio eh?
GuA. - Lascialo gridare, non gli rispondere.
Box. - Chiudi l'uscio, Gualberto.
GuA. - Ecco fatto, su innanzi.
Lue. - Or è tempo.
Aie. - Non dubitate, ch'io sono riscaldato, e fa-

rei ogni male.
Lue. - Fuor compagni, fuor valent'uomini, am-

mazza, taglia, ferisci, assassini, scuopri quel-
la lanterna, e ponla in terra.

Big. - Misericordia, uom da bene, non mi fate
villania.

Lue. - Sta fermo poltrone, vigliacco.

GuA. - Signor Capitano.
Big. - Fuggite padrone, che sono Spagnuoli.
Lue. - Pon giìi questo forzieri.

Box. - Alla strada, alla strada, assassini, assas-

sini.

Lue. - Sta fermo, vecchio compagno, tenete
quell'altro.

GuA. - Udite signor Bargello.

GuA. - Io, mi vi raccomando per l'amor di Dio.
Nlc. - Sta fermo: anco vuoi fuggire?
Lue. - Barba datemi la chiave di questo ^r^

zieri.

Nie. - Or apri qui.

Big. - Non ho chiave; io sto con lui.

GuA. - Non è serrato se non con cotesta fune,
Nie. - Lieva, ch'io la vo' tagliare.

Box. - T'ho conosciuto Niccolò.
Lue. - E me conoscerai.

^^IC. - Ecco aperto, uscite M. Lattanzio.
Latt. - Non facciam romor per la via meniam

costoro in casa nostra.
Lue. - Sta benissimo, passate qua, vecchi rim-

bambiti.

99



1
GuA. - Non ci verrò mai, poveri gentiluomini.

Latt. - Serrate e non dubitate che vi sia fatto

dispiacere.

BoN. - Andiam dove vogliono; che sarà? Io per

me avendo perso l'onore; non mi curo per-

der la vita.

GuA. - Andiam, poiché Dio vuol così.

Latt. - Su entrate, andate innanzi.

NlC. - Che lume è questo? ah, ah, è il medico,

che torna di fuora, a\"viatevi con esso loro

M. Lattanzio ch'io veno:o ora.

Maestro RICCIARDO, TREBBIA, MANCINO
LUCHINO e BALIA i

Treb. - Debb'essere a ogni modo intorno a sei,

o sett'ore.

Quivi intorno, tu potevi Mancino lasciar-

mi portare codesta torcia da me, che l'ai'ei

riportata domattina, e non averesti avuto

questo disagio di venir qua.

Man. - Non mi dà noia questo, sto tanto in casa,

che mi viene a fastidio, buona notte alla

S. V.
M. Rie. - Buona notte, e buon anno, gran mercè,

ma odi.

Man. - Che mi dite?

M. Rie. - Se bisogna vien pur per me, ch'io ver-

rò ad ogni ora.

Man. - Così si farà.

M. Rie. - Picchia, se tu non hai la chiave

Trebbia.
Treb. - Ecco, ch'io apro.

M. Rie. - Chiama la Balia, che venga giù col

lume.
Treb. - Sento ch'ella vien correndo.
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M. Rie. - Suol pure essere infingarda bene.
Treb. - Tu vien giù senza lume.
Lue. - Dio t'aiuti, M. Ippolito, che n'hai biso-

gno, e che possan fargli costoro? Ohimè
che cosa è quella? Eccolo per Dio. E che
urtata è stata quella.

Treb. - Ohimè, ohimè, o Dio ho rotto un braccio.
M. Rie. - Al ladro, al ladro, tienlo Trebbia.
Treb. - Ho altro pensiero, ohimè!
M. Rie. - Certo costui m'ha voto la casa, cono-

scilo tu?
Treb. . Non io, e come volete voi ch'io l'abbia

conosciuto, non vedeste voi, che mentre
aspettavamo la Balia col lume nell'uscire,
m'urtò sì gentilmente, che sono stato per
rompere il collo?

M. Rie. - Aveva egli sotto robe, che tu vedessi?
p^ue. - Che romor è questo: ch'avete voi M. Ri-

Ciardo?
M. Rie. - Torno di fuora, e aperto l'uscio stava-

mo aspettando le serva, che venisse a basso
col lume, quando eccoti un uomo tutto or-
nato uscir di casa e urtar con tant 'empito iJ

Trebbia, e me, che, ci ha avuti ammazzare.
,ue. - Debb 'esser un ladro; che v'ha egli tolto?
H. Rie. - Tu sei qui. Balia dond'esci tu?
ÌAL. - Di cucina, dove io stava a aspettar che

voi tornaste, e quando sentii aprir l'uscio,
volli venir con tanta fretta a farvd lume
che mi si spense in sala e ho penato un
pezzo a raccenderlo.

)1. Rie. - La Lucrezia che fa?
Jal. - Credo che dorma, perchè s'andò a letto a

buon'ora, che le doleva la testa.

lUe. - Ricci cu cu, quante!
1. Rie. - Sta cheto bestia, guarda, Balia, se i;n

sala manca niente.
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Treb. - Può aver fatto poca preda, perchè dove-

va a punto esser entrato allora, e non ebbe
tempo.

M. Rie- - So che per la prima volta che sono tor-

nato tardi, che

Lue. - Dovereste la sera serrar ben gli usci.

Treb. - La vostra zimarraccia mi pare quella che

egli aveva in capo, quando fuggiva.

M. Rie. - Balia, vien giù.

Bal. - Ohimè la vostra guarnaccia, ch'era su la

panca di sala, quando s'entra drento non
v'è!

Treb. - Che vi diss'io? Andianne in casa. A Dio
Luchino.

Lue. - Buona notte.

LUCHINO, M. IPPOLITO

Lue. Con tutto che le cose sieno in piìi scompi-

glio che mai, cominceranno a rassettarsi, e

però è vero, che d'un grandissimo disordine

spesso nasce un grand'ordine.
Ipp. - Luchino.

Lue. - Chi mi chiama? O padron mio caro.

Ipp. - Io son voluto entrare in casa pel chiasso e

l'uscio è serrato, e sento fare un gran romo-
re in casa, che c'è di nuovo?

Lue. - Voi lo sapete ben si.

Ipp. - Sapete tu dov'io fussi?

Lue. - Lo sapeva, e era qui, quando usciste, et

gettaste quel povero compagno a gambe le

vate.

Ipp. - Eri tu qui, quando il medico entrò il

casa?

Lue. - Dico di si, e non mi son mai oggi discosta

to da casa, ma io vi so dire che non bisogna

va meno per molte cagioni.
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Ipp. - Il medico che dice?

Lue. - Che volete voi che faccia, o dica? Ancor

che io pensi, e me ne sono avveduto, che

dubiti d'altro, che di ladri, volete voi ch'e'

lievi il romore, e si ponga in capo il cimie-

ro, che ha nella scarsella dell'onore? Non
son cose da savii.

Ipp. - Anzi perchè l'ha per buona, e per bella

crederà più facilmente, ogni altra cosa.

Lue. - La non mi va; questi gelosi si immagina-

no alcuna volta cose, che sono del tutto im-

possibili, e voi volete, ch'e' non creda il

vero.

Ipp. - Credono molte volte quello, che non può
essere e da l'altro canto spesso non tengono

conto di quello che è manifesto. Son gelosi,

quando manco bisogna, poi non sono, quan-

d'è tempo. Va in casa e aprimi l'usciuolo di

dietro, e portami a basso la mia pelliccia,

un cappello e la spada.

Lue. - Io vo, levatevi di costì.

CECCA e M. LISABETTA

CEe. - Dove volete voi ch'io vadia?

Lis. - O povera sventurata Lisabetta.

Cfie. - Se voi volete, io m'accosterò a l'uscio

di Niccolò, per intendere quello ch'e' fac-

cino.

Lis. - Io non vorrei che facessimo qualche male

a questi poveri vecchi.

Cec. - Non pensate a cotesto, M. Lattanzio è la

gentilezza del mondo: io vo' sentire.

Lis. - In fine questi giovani e queste fanciulle

non recano mai altrui se non dispiaceri. Va
poi tu, e fidati d'una fanciulla; ogni altra
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cosa mi sarebbe prima stata fatta credere,

eccetto che d'Emilia una simile sceleratezza.

Cec. - Entriamo in casa. Ohimè, se Bonifacio ci

vedesse.

BONIFACIO, GUALBERTO, LUCHINO, LAT-

TANZIO, MAESTRO RICCIARDO, IPPOLITO
e BIONDO

BoN. - Io mi contenterò se vi piace, che ci sia la

presenza di qualche uomo da bene.

GuA. - E chi volete voi trovare a quest'ora?

BoN. - Il medico potrebbe non esser ancora

andato a letto.

Lue. - Anzi torna pur ora di fuori.

Latt. - Picchia l'uscio suo, e chiamalo, Luchino.

(Tic. toc).

Lue. - Chi è che picchia a quest'ora?

Lue. - Gli ha risposto molto in collera: vorremo
dir\T una parola, se vi piace.

M. Rie. - Eccomi a voi.

BoN. - A questo modo le cose si fanno, come si

conviene.

M. Rie. - Che volete voi da me?
BoN. - La S. V. si degnerà esser testimone per

poterne sempre che bisogni, far fede, come
M. Lattanzio qui, piglia per donna, Emilia

mia figliuola.

Lue. - Per Dio sta com'un Longino, ma gli ha
ha di che.

GuA. - A che pensate?

M. Rie. - Bisogna vedere se la fanciulla se ne con-

tenta.

BoN. - N'è contentissima, e sono prima stati d'ac-

cordo fra loro, com'a bell'agio intenderete

un'altra volta.

104



M. Rie. - Così fate M. Lattanzio eh?
Latt. - Signor si, di bonissima voglia.

M. Rie. - Volete voi altro da me?
BoN. - Ringraziarvi di questa cortesia, che v'è

stata di pur troppo disagio.

M. Rie. - rSon bisogna, buona notte. Che farai

Maestro Ricciardo?

GcjA. - Par molto travagliato il maestro, ha forse

a\n]to per male che noi gli abbiamo dato

questa noia.

Ipp. - Suo danno. Come pensate voi esser d' ac-

cordo con Salvestro, se il suo figliuolo è tor-

nato?

GuA. - Che Bonifacio gli dia quella sua putta che

ha nel monasteri©, il giovane non n'ha ve-

duta nessuna e si contenterà son certissimo

di quella, e così ancor suo padre.

Ipp. - Mi piace, e son d'animo Bonifazio, che

abbiate a esser piìi un di che l'altro conten-

to di questo fatto.

- Lo credo anch'io a Dio piaccia.

- E quanto al figliuolo di Giannozzo, non
c'è difficultà; perchè non è stato tra voi e

lui altro che parole.

BoN. - Ogni cosa, per Dio grazia, sta bene, e non
sarebbono accaduti questi romori, se io a-

vessi saputo il buon animo vostro M. Lat-

tanzio; ma io dubitava, che poi che vi foste

cavata una voglia voi non aveste a tener po-

co conto d'Emilia, e mi lasciaste in questo

disonore; andianne in casa, M. Lattanzio

che non è tempo da far discorsi nelle stra-

de, e voi Gualberto e M. Ippolito, andate-

vene; che gli' è ora di dormire.

Latt. - Avviatevi, ch'io vengo adesso.

BoN. - A vostra posta.

GuA. - Buona notte signori.
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Latt. - Ci raccomandiamo a voi M. Gualberto, a

rivederci dimattina.

Ipp. - M. Orazio andate in casa; non state più a

disagio, e voi Niccolò.

Bio. - M. Lattanzio, venite a vostro commodo, la

la Cecca v'aspetterà qua drento col lume.

M. LATTANZIO, M. IPPOLITO e CECCA

Latt. - Ora che noi siam soli narratemi, come le

vostre cose passino, perchè a farmi intera-

mente contento, non manca se non saper

che siate contento voi.

Ipp. - Oggi entrai, come cominciai a contarti,

in casa la Lucrezia con Niccolò, che aveva

commessione dal Maestro d'acconciarli non
so che botti, in abito di bottaio; e di quivi

a poco Niccolò se n'uscì tenendo ognun per

fermo che me n'avesse mandato, perchè non
vi fusse bisogno di bottaio. Onde io ch'era

rimaso in uno stanzino della volta, inten-

dendo che il marito non tornava a cena, ne
anche forse a dormire, men'andai, quando
mi parve tempo che dovevano essere due
ore, alla camera di Lucrezia, dove subito

che mi vide all'impro\^iso e conobbe, co

minciò a gridare, io, serrai l'uscio, e abbra
datela le teneva la bocca, perchè non gri

dasse, e il meglio che sapeva, la confortava

Ma vedendo i preghi non giovare, le dissi

per ultimo che dove non si disponesse a

udirmi amorevolmente, che farei credere a

ognuno, che la m'avesse fatto entrare in ca-

sa ella, e che per mancar poi parte di quello

che le aveva promesso, ella avesse levato il

rumore; ma ne anco con questo facendo al-
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cun frutto, finalemente postomi a sedere me
la recai in braccio, e asciugandole con dol-

cissimi baci le lacrime, che le cadevano per

le guance, cominciai a dirle con quelle pa-

role, che mi dettava amore, quanto sia

grande l'amore, che le porto, e come poteva

con onor suo trovar modo di consolarmi, e

così fatte cose. Queste e altre parole simili

avendo ascoltate assai cortesemente con un
sospiro, dopo esser stata alquanto sopra di

sé, mi disse: Ippolito, i tuoi preghi hanno
potuto più in me, che la mia ostinata durez.

za, e però mi contento, e voglio esser tutta

tua, con ferma credenza, essendo gentil uo-

mo, che tu non debba in guidardone di que-

sta cortesia, pubblicarmi per femmina di

mondo. Appresso fingendo sentirsi di mala
voglia, se n'entro nel letto, dove con essa

son stato insino a che sentimmo metter la

chiave nell'uscio e allora per consiglio di

lei, fingendomi ladro con una zimarra in

capo uscii a punto quando voleva entrare in

casa il Maestro col suo famiglio, e del tor-

narvi siam rimasi d'accordo, come intende-

rai a bell'agio.

Latt. - Poiché questo é avvenuto, che solo man-
cava a farmi il più contento uomo del mon-
do, io ti perdono Fortuna mille ingiurie,

che ho da te ricevute. Voi avete inteso, co-

me passan le cose mie, e se cosa alcuna ci

resta, vi si dirà con agio, ma pensate voi,

che il medico si dia ad intendere che sia sta-

to un ladro quello che è uscito di casa?

Ipp. - Io penso che egli creda più tosto ogni al-

tra cosa, ma come pratico e savio, é per ta-
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cere e mostrare tutto il contrario di quello,

che ha nell'animo, aspettando occasione di

chiarirsi; ma non gli riuscirà; perchè in ca-

sa nessuno se n'è accorto; e Niccolò e tu so

che non sete per ragionarne; e io per non
aver a fidarmi della Balia per consiglio di

Lucrezia, eh 'a ogni cosa ha pensato e cono-

sce la natura del suo uomo, me ne uscii nel

modo che hai inteso.

Latt. - Se Lucrezia, come savia, e accorta gentil-

donna, eleggendo il manco male, ha pensato

poter meglio conservarsi la fama e Tonor,

compiacendovi, che coll'esser ostinata, co-

me molte schiocche arebbono fatto, credete

M. Ippolito, che con bel modo vi farà esser

più costumato, e gentile amante per l'av-

venire che insin qui stato non sete.

Ipp. - Anch'io dubito d'una simil cosa, avendo

questa donna l'animo nobilissimo e sono

pili che resoluto, se bene io non dovessi a-

verne altro contento che di vederla; amarla

in eterno, perchè così merita la infinita sua

bellezza, prudenza e cortesia: ma di questo

aremo commodo parlare altra volta. A Dio.

Latt. - Buona notte, ch'io son aspettato.

Cec. - Dio vi dia la buona notte, M. Lattanzio,

buon prò vi faccia.

Latt. - Tu sei qui. Cecca, farà anco a te buon

prò, piacendo a Dio.

Cec. - Ho questa fede, andiam su, che sete aspet-

tato.

Spettatori, e' mi pare di sentirvi bisbiglian-

do dire, che la Cecca è più valente ch'Or-

lando, e più d'assai che '1 Secento, poi

ch'ella ha saputo fare questo mercato, e
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guadagnarsi un padrone, e '1 pan per sem-
pre; e se voi gentildonne perdete i vostri

begli anni, ve ne pentirete, quando non tro-

verete pili cane che v'abbai. Sappiate pi-

gliare l'occasione, quando le vengono, e voi

uomini, se la commedia v'è piaciuta, fatene

segno, benché quando ella non v'abbia re-

cato piacer per se stessa, è pure stata ca-

gione che avete avuto agio un pezzo a con-

siderar quanta bellezza ha Pisa.
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